Timbro o intestazione del concorrente

Spett.

COMUNE DI FERRARA
Piazza Municipale n. 2 –
44121 - Ferrara

Marca da bollo da
Euro 16,00

OGGETTO: Offerta per procedura aperta per affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente
all’intervento del Lotto funzionale B – Ambito MEIS – Piangipane – Ripagrande – “B1 - B2 Percorso di accesso al MEIS
e riqualificazione primo tratto di Via Piangipane (MEIS) e percorsi ciclo-pedonali di Via Isonzo” (CIA 135-2017) (CUP
B79G17002540001) (CIG 7381541056).
Importo delle competenze a base di gara: 155.957,78 (oltre IVA e CNPAIA)
Il sottoscritto
(professionista singolo, associato, legale
rappresentante, altro)

in qualità di
sede legale (1)
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Codice attività:

che partecipa alla gara: (2)
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di professionisti: (4)
già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
5
dichiarazione allegata alla domanda; ( )

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
6
allegato agli atti / riportato nel seguito; ( )

OFFRE
per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, relativamente all’intervento del Lotto funzionale B – Ambito MEIS – Piangipane
– Ripagrande – “B1 - B2 Percorso di accesso al MEIS e riqualificazione primo tratto di Via Piangipane (MEIS) e percorsi
ciclo-pedonali di Via Isonzo”, nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, di cui alla Delibera CIPE n. 72 del 07/08/2017, in oggetto indicato, un ribasso del:

--------------------------% (in cifre), (dicasi _____________________________________/virgola____________
per cento (in lettere), sull’importo a base di gara.

(luogo e data)

Firma

___________________________

________________________________
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N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

1
2
3
4
5
6

Completare con il comune della sede legale.
Barrare una delle due caselle.
Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio stabile».
Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.

