Allegato DG2
Modello ribasso prezzo

DISCIPLINARE DI GARA
Allegato DG2 – Modello fac simile per offerta
Elemento quantitativo – Ribasso percentuale sul prezzo
Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in
relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera “Riqualificazione architettonica e
funzionale dell'immobile denominato Capannone 18" quale componente del "Parco
dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di
Riqualificazione Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex
Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia”.
CIG 7039717E3B

CUP J89J14000840008
(Capannone 18)

CUP J89J14000850007
(anticipazione lavori Capannone 17)

In bollo
€ 16,00

DICHIARAZIONE - OFFERTA
Spett. le
STU Reggiane s.p.a.
elettivamente domiciliata
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
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via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss),
30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi
dell’articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione alla esecuzione e
ultimazione dell’opera “Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile
denominato Capannone 18" quale componente del "Parco dell'Innovazione,
della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione
Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine
Reggiane" in Reggio nell'Emilia”. CIG 7039717E3B CUP J89J14000840008
(capannone 18) CUP J89J14000850007 (anticipazione lavori Capannone 17).

Il/La sottoscritt _ ____________________________________________________
nat_ a ____________________________ il __________________ (Prov. ____)
residente in ____________________________________________ (Prov. ____)
alla via ___________________________________________ n.

__________

in qualità di _______________________________________________________
dell'Operatore economico ___________________________________________
sede legale ubicata a ____________________________________ (Prov. ____)
alla via ________________________________________________ n. ________

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti
aggiungere:
•

il sottoscritto …………………………………………. (cognome, nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale) in qualità di …………………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell'impresa …………………………. con sede in ……….
……………………….. C.F. ……………………….. P.ta I.V.A. ………………………..
quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio ………………………………………..
con

………………………….

con

sede

in

……….………………………..

C.F.

……………………….. P.ta I.V.A. ……………………….. (identificare le imprese
consorziande);
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•

il sottoscritto …………………………………………. (cognome, nome, luogo e

data di nascita, codice fiscale) in qualità di …………………………… (rappresentante
legale, procuratore, etc.) dell'impresa …………………………. con sede in ……….
……………………….. C.F. ……………………….. P.ta I.V.A. ………………………..
quale mandante del costituendo RTI/Consorzio ………………………………………..
con

………………………….

con

sede

in

……….………………………..

C.F.

……………………….. P.ta I.V.A. ……………………….. (identificare le imprese
consorziande);
DICHIARA / DICHIARANO
1.

di offrire incondizionatamente per l’esecuzione del servizio di direzione lavori di cui al
presente appalto, in relazione al corrispettivo complessivo, pari ad euro 95.085,68
(novantacinquemilazerottantacinque virgola sessantotto) spese comprese, oneri previdenziali e iva esclusi, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, il ribasso percentuale del ___% (dicesi ____ per cento) sul medesimo corrispettivo complessivo posto
a base di gara, spese comprese, oneri previdenziali e iva esclusi;

2.

di prendere atto e di accettare ad ogni effetto di legge quanto previsto dal Bando di
Gara e dal Disciplinare di Gara, con particolare anche se non esclusivo riferimento a
quanto previsto dal comma 17.6 dell'articolo 17 del Disciplinare di Gara.

___________ (luogo), li __________ (data)

IL DICHIARANTE (**)
(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)
_______________________ ( firma)
(*) Ai sensi del Disciplinare di Gara il ribasso percentuale offerto è espresso in cifre e in
lettere.
(**) Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od
i consorzi.

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o
da suo procuratore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura, contenuta parimenti nella busta C, in
originale o copia autenticata, o in copia conforme ex articolo 19 D.P.R. 445/2000, o equivalente in caso di
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concorrente stabilito in altro Paese.
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