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Modello per la dichiarazione del ribasso dell’offerta economica

Spett.le
Comune di Nago Torbole
Via G. Matteotti, n. 33
38069 NAGO TORBOLE (TN)

Comune di Fiavè

MARCA DA BOLLO
Euro 16,00

Comune di Bleggio Superiore

Comune di Nago-Torbole

Si precisa che la presente procedura di gara si svolge nell'ambito della convenzione stipulata fra i Comuni di Bleggio Superiore (Comune
Capofila), Fiavè e Nago Torbole per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi, ai
sensi dell'art. 36 ter, comma 1, della L.P. n. 23/1990.
L'Amministrazione aggiudicatrice per l'affidamento in oggetto è il COMUNE DI NAGO – TORBOLE con sede in Via Matteotti 33 - 38066
Torbole sul Garda (TN), telefono 0464/549516, fax 0464/549545.
Ai sensi dell'art. 3 bis della convenzione citata il Responsabile dei Servizi Tecnico – Gestionali del Comune di Nago – Torbole svolge le
funzioni di RUP.
Il contratto d’appalto sarà stipulato dall’impresa aggiudicataria con il Comune di Nago-Torbole.

OFFERTA RIBASSO ECONOMICO per l’affidamento degli incarichi
di diagnosi energetica immobili comunali e piano di azione
comunale per l’energia sostenibile con studio di fattibilità della
migliore azione
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ___________________ il
__________ e residente a ________________________ in via ____________________ avente il

seguente
Collegio

titolo

di

studio____________________________iscritto/a

all’Ordine

/

degli_____________________di_________________dal____________al

n.______n. di matricola/Codice Inarcassa _______________________in qualità di
__________________________________________(titolare,

legale,

rappresentante,
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procuratore,
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altro),

dello

studio

con

sede

in

____________________________________________ n. fax_______________________ C.F. n.
___________________________ P.IVA _________________________

DICHIARA:
(barrare una delle 3 ipotesi)
di effettuare sull’importo stimato a base d'asta della prestazione professionale in oggetto, calcolata in €
47.288,77 escluso CNPAIA 4% ed IVA al 22% e oneri della sicurezza interferenziali assenti.( se
concorrente singolo)

Ribasso percentuale:
(in cifre) (-)_______________%
(in lettere) (-)_______________________________________percento [1]
Indica altresì l’importo per oneri di sicurezza “interna” calcolati all’interno
dell’importo ribassato
pari ad euro ____________________
La presente dichiarazione è sottoscritta in data _______/_______/_____________

FIRMA ____________________________

La presente istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, secondo le
modalità sotto elencate
Sottoscrizione [2]:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

N.B.
Nota [1]: in caso di discordanza, prevale l’indicazione in lettere
Nota [2]: soggetti: sottoscrittori:
•
•
•
•
•
•

Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
In caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati;
In caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal rappresentante legale della società e, se diverso anche da un direttore
tecnico;
In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi successivamente all’eventuale aggiudicazione dai medesimi
soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea;
In caso di consorzi stabili di cui all’art. 90 comma 1 lett. h) del D. Lgs. N. 163/2006, dal legale
rappresentante;
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentane del soggetto capogruppo del raggruppamento
temporaneo, come risulta dal mandato collettivo speciale

