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OFFERTA ECONOMICA 

 
 

AD IRE SPA 

sede operativa Via XX Settembre, 41  – 16121 Genova 

CUP G22C15000150002 - CIG 6865713599 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E, CON OPZIONE, DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA 

SISTEMAZIONE DELLA SP31 STRADA DELLA RIPA (SP) - LOTTO 1 

 

Il sottoscritto: 

1. ______________________________________ nato a _____________________ il 

___________________ C.F. ______________________ residente a 

______________________________________________________ 

_____________________________________  

in qualità di 

 legale rappresentante di studio associato  

 legale rappresentante di società di ingegneria 

 legale rappresentante di società di professionisti 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di 
ingegneria; 

 professionista singolo,  

 altro __________________; 

e (eventualmente) come: 

 capogruppo – mandataria di Raggruppamento; Temporaneo 

 mandante di Raggruppamento Temporaneo 

 

 già costituito 

 da costituire 

 

Incollare marca 

da bollo da € 

16,00 ai sensi di 

legge 
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(N.B. l’offerta deve essere firmata da tutti, indipendentemente dal ruolo che avranno 

nell’esecuzione in caso di aggiudicazione, non da eventuali società ausiliarie) 

visti il bando di gara, il disciplinare di gara, il progetto preliminare, il capitolato speciale, lo 

schema di contratto, in relazione alla procedura in oggetto:  

 

OFFRE 

con riferimento all’importo del servizio in oggetto, al netto degli oneri previdenziali, un ribasso 

complessivo e incondizionato, pari a ________________________[cifra percentuale] 

____________________________________[lettere], oltre I.V.A. di legge, sull’importo a base di 

gara di euro 270.022,00. 

DICHIARA 

- che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; 

- che nell’importo offerto sono compresi costi per la cd. sicurezza aziendale, di cui all’art. 85 

comma 10 del d. lgs. n. 50/2016, per un totale di Euro ________________________. 

La presente offerta è irrevocabile per giorni 180. 

 data  …………………………………… Firma……………………………………1  

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza e le relative 
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
firma _____________________________ per lo/la studio/società 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per lo/la studio/società 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla 
del legale rappresentante/procuratore 

                                                 
1 La/e firma/e in calce non va/vanno autenticata/e purché accompagnata/e da copia/e fotostatica/he di documento di 

identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità  


