
 

All. n° 3 – Schema di offerta economica 

 

  

 Spett. 

COMUNE DI ANCONA - DIREZIONE LAVORI, 

PATRIMOINIO, GARE E APPALTI, SPORT 

Piazza Stracca n.1 - 60100 - ANCONA 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,  ESECUTIVA  e 

COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE 

PER LA REALIZZAZIONEDI UN AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – 

COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX FORNACE VERROCCHIO – CIG N. 

CIG:7187535D81 CUP:E33G16048740007  

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE 

 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________ Prov. (_____) il _______________________________ 

C.F. __________________________ in qualità di ______________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________________ 

C.F. n°. _______________________________ P.I. n°. _________________________________________ 

 

Relativamente alla procedura indicata in oggetto  OFFRE:  

 

a) Per l’offerta economia:  

 Espresso in cifre Espresso in lettere 

Importo a base d’asta €.   _____ Euro __________ 

Percentuale di ribasso 

sul totale 
 ___ % _______________________ 

IMPORTIO RIBASSATO: 

progetto 

definitivo/esecutivo e 

coordinamento della 

sicurezza  

€ _______ _____________________________________________ 

b) Per l’offerta di riduzione temporale:  

che gli elaborati, redatti secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, verranno 

consegnati con i tempi riportati nella tabella sottoindicata decorrenti rispettivamente dalla comunicazione da 

parte del Comune per la consegna del progetto definitivo e dalla comunicazione di approvazione del progetto 

definitivo per la consegna del progetto esecutivo. 
 

FASE PROGETTUALE 

(comprensiva degli elaborati di 

cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Tempo previsto dal bando di 

gara/disciplinare di gara (giorni) 

Tempo previsto per 

predisposizione 

elaborati 
(giorni) 

Riduzione 

OFFERTA di 

giorni espresso in 

percentuale 

Progetto definitivo 45 (quarantacinque) ____ gg _________% 

Progetto esecutivo 30 (trenta) ____ gg _________% 

TOTALE COMPLESSIVO RIDUZIONE TEMPO ESPRESSA IN PERCENTUALE  _________% 

RIDUZIONE ESPRESSA IN LETTERE ______________________________________________________________PERCENTO  

 



 

DICHIARA (O DICHIARANO) 

di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione e a 
rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia stessa per l'ulteriore periodo di 180 

giorni qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

 

Luogo, lì ________ 
   

   Firma del legale rappresentante 

  ____________________________ 

Nel caso di concorrenti in RTI, Consorzi ordinari o GEIE non costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti il raggruppamento. In caso di studi associati/associazioni di professionisti costituti ai sensi del R.D. 

1815/1939, qualora non sia presente l’associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti associati.   
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