
 Allegato “5” - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Spett.le Comune di Ancona

Piazza XXIV Maggio, 1

60123 ANCONA

OGGETTO: “Opere di tutela ambientale della falesia di Ancona . Interventi per il

dissesto idrogeologico – messa in sicurezza tratto zona Cardeto” CIG. 85109355BE

CUP E33H19000110001

Il  sottoscritto  ………………………………………..  nato  a  ………………………  il

………………….  codice  fiscale  …………………………………….residente  a

………………………… in Via ………………………………………………………con

studio  tecnico  avente  sede  in  …………………………….  Via

…………………………………….. P.I. ……………………..…., in riferimento alla Vs.

richiesta di offerta del …………………Prot. n° …………………., intende presentare la

propria candidatura per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto e, a tal fine

O F F R E

un ribasso del  ……….............%     (disconsi in lettere …...........................................)

sul prezzo netto posto a base di gara pari a € 206.356,42 per un importo quindi di euro

………………………., oltre oneri di Cassa (4%) e  

 I.V.A. (22%)    ovvero     non soggetto ad I.V.A.

Con tale importo offerto, il sottoscritto si considera remunerato anche per le spese e

oneri accessori inerenti l’incarico da espletare.

E OFFRE

un  riduzione   di  giorni    ……….............   (disconsi  in  lettere

…........................................... giorni )  sui termini di esecuzione del servizio rispetto a

quelli posti a base di gara indicati: 

-  Progetto  definitivo:  entro  quarantacinque (45) dalla  comunicazione  da parte  del  comune

dell'avvenuta aggiudicazione della gara;

- Progetto esecutivo: entro trenta (30) giorni dall’approvazione del progetto definitivo;

Il sottoscritto Professionista, 

D I C H I A R A

- di accettare le condizioni relative all’espletamento dell’incarico indicate nella
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suddetta richiesta di offerta trasmessa dal Comune di Ancona;

- di  assumere,  in  caso  di  affidamento  dell’incarico,  tutti  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.

136 e successive modifiche e di impegnarsi a dare immediata comunicazione al

Comune  di  Ancona  ed  alla  Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della

Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- che la presente offerta sarà vincolante per il sottoscritto per un periodo di 6 mesi

a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

………………….. lì …………………..

IL PROFESSIONISTA

(Firma leggibile e per esteso)

……………………………………………
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