
 

 

ALLEGATO C 

OFFERTA ECONOMICA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA (COMPRENSIVE DELL’ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI TUTTE LE RELAZIONI 
SPECIALISTICHE NECESSARIE PER CORREDARE LE ISTANZE AUTORIZZATIVE), 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI 
LAVORI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCHEGGIO PLURIPIANO RE 
TEODORICO” IN ADERENZA E CONTINUITÀ FUNZIONALE ALL’ESISTENTE 
PARCHEGGIO MULTIPIANO SITO IN VIALE DELL’INDUSTRIA - VERONA 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.331.102,07 
NUMERO GARA: 6463135 
CIG: 6741440C44 
CUP: C35F15000040008 
RUP: dott. GIORGIO POSSAGNO 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il __________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

(libero professionista singolo, professionista associato, legale rappresentante) 

 

in caso di studio associato: indicare di seguito le generalità degli ulteriori professionisti 

dello studio associato: 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ______________________ 

C.F. ____________________________________________________________________ 

in qualità di professionista associato 

 



 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _______________________ 

C.F. ____________________________________________________________________ 

in qualità di professionista associato 

 

□ dello studio associato/società/consorzio stabile 

___________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________ partita IVA ___________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ 

 

E che partecipa alla presente procedura 

□ come concorrente singolo 

□ come mandataria 

OFFRE/OFFRONO 

□ Per l’esecuzione dei servizi in oggetto, il ribasso percentuale unico sull’importo di € 

1.331.102,07 posto a base di gara (indicare al massimo due cifre decimali): 

 

RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE RIBASSO PERCENTUALE IN LETTERE 

 

% % 

 

Pertanto, in applicazione del ribasso, di seguito gli importi dei servizi: 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 



 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP € 

DIREZIONE LAVORI E CSE € 

TOTALE € 

 

□ In relazione al tempo di esecuzione del servizio di progettazione preliminare: 

NUMERO GIORNI OFFERTI PER ESEGUIRE LA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE __________________giorni  

 

che corrisponde, applicando la formula [80-NUMERO GIORNI OFFERTI/ 80] x100, ad una 

riduzione percentuale del tempo di esecuzione pari a (indicare al massimo due cifre decimali): 

 

RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE RIBASSO PERCENTUALE IN LETTERE 

 

% % 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, che l’offerta è comprensiva dei propri costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro che, per l’intera durata dell’appalto, ammontano ad € 

_________________________ (IVA esclusa) 

 

Luogo e data _________________________   Firma _________________________ 

         

N.B. 

L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

(in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e in lettere, si considererà valida la percentuale indicata 
in lettere) 
 


