ALLEGATO B2
A.T.P. - MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo
€ 16,00

Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione Protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 - Reggio Emilia

Oggetto: Offerta economica per la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi agli interventi di
restauro e valorizzazione del Mauriziano , nell'ambito del Piano stralcio “Cultura e
Turismo”, Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Progetto “Ducato
Estense”- CIG 7604229847 - CUP J82C16000200001.

a) CAPOGRUPPO MANDATARIA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
documento d’identità __________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
della società (se ricorre) ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _______________________________

b) MANDANTE

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
documento d’identità __________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
della società (se ricorre) ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ______________________________

CONGIUNTAMENTE OFFRONO

per il servizio di progettazione esecutiva e per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativi agli interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano – CIG 7604229847 - CUP J82C16000200001 un
ribasso percentuale unico del ___________ % (in cifre) - _________________________________
___________________ (in lettere, interamente anche nella parte decimale) sull’importo posto a base di
gara pari a € ………... (euro…………….), oltre I.V.A. ed eventuali contributi integrativi;

DICHIARANO

- che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del prezzo offerto, i costi della
manodopera e gli oneri aziendali (c.d. “oneri propri”) relativi all’applicazione delle misure di sicurezza
sono pari ad € ________________________________ (in cifre e in lettere, anche nella parte decimale).

____________________________, lì ________________

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

(*)_______________________________

(*)_______________________________

(*) L’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, da tutti componenti del
Raggruppamento non ancora costituito, con allegate le copie di un documento di identità in corso di validità dei
dichiaranti.

