
            

Modello dell’Offerta Economica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accadia      Ascoli Satriano Troia Castelluccio dei Sauri 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, COMMA 4, LETT. 

A, DEL D. LGS. 50/2016. 

 

Comune di ACCADIA (FG) 

Via Roma n. 1 - 71021 Accadia (FG) 

Ufficio Tecnico Tel.: 0881/981012 - Ufficio  R.U.P. tel.: 0881/981012 

ufftec@pec.comune.accadia.fg.it 

Indirizzo Internet (URL) www.comune.accadia.fg.it 
C.F.: 80002990713 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. 

Ai sensi dell’artt. 60 comma 3, 157 comma 2, 23 comma 4 e 12 del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per 

l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. b del D. Lgs. 50/2016. 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI RELAZIONE GEOLOGICA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE, LIQUIDAZIONE 

E CONTABILITA’ E ASSISTENZA AL COLLAUDO INERENTE I LAVORI P.O.R. PUGLIA 

2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DISSESTO A 

RISCHIO FRANE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO VIA OBERDAN”     

 
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 aggiungere: 
quale 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. .......………………. quale mandante 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 

• ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio…………………………………………………………….….. 
 

mailto:ufftec@pec.comune.accadia.fg.it


OFFRE/OFFRONO 
   lo sconto percentuale del: 

(in cifre) …..……………………………………………………………………………………….% 

(in lettere) (………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

sul prezzo  posto a base di gara, soggetto a sconto. 

 
   La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16, indica quali oneri per la sicurezza la somma di € 

……………………………………… (in cifre)  ………………………………………………………………………………………………………. (in lettere) 

   Indica i propri costi della manodopera in € ……………………………… (in cifre)  ……………………………………. (in lettere) 

 
Data ________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 

Il/i concorrente/i 
……………………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 
 

N.B.: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza 
prevarrà l'offerta espressa in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


