
 

ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

 

Marca da bollo 

€.16,00 

 

 

 

Spett. Le Comune di …………………  

…………………………………………… 

 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE E 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” 

CIG 78032147E5; CUP : I34D16000000006 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data 

di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa ……………………………….    con    sede    in    ……………..     

C.F.………………..... P.ta I.V.A. ………………………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti: 

 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….………………..…………… con sede in 

………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

Mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….………………..…………… con sede in 

………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

Mandate della costituenda ATI/Consorzio 

 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 



 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….………………..…………… con sede in 

………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 

Mandate della costituenda ATI/Consorzio 

 

Offre/offrono 

 

 

per l’esecuzione del servizio in oggetto la seguente percentuale di ribasso unico offerta sul 

corrispettivo posto a base di gara: 

(in cifre) ……………………………………..% 

(in lettere) ……………………………………… 

 

e la seguente percentuale di ribasso da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento 

dell’incarico: 

(in cifre) ……………………………………..% 

(in lettere) ……………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10, D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza aziendale, inclusi nel prezzo 

offerto sono pari a Euro …………………………………… (diconsi euro 

……………………………………………) 

 

LUOGO E DATA                           FIRMA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore/sottoscrittori. 



 

 
La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta: 

- dal libero professionista individuale; 
- dal legale rappresentante dello studio associato; 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- congiuntamente da tutti i legali rappresentanti dei componenti del raggruppamento 

temporaneo di professionisti, sia già costituito, sia ancora non formalmente  costituito. 


