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BA.NBO PUBEIICO

Per la vaTorlztuzlone, la lrwttlone s ll rsstauro
dei benl culturuli ed entl ecclesla;tìci

ALLEGATO,,E,,

OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE

Timbro o intestozione del concorrente Spett.

Oggetto: procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n.5012016, per I'affidamento
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per la progettazione definitivo/esecutivo in unica
soluzione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria con riconversione funzionale per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa

Santa Maria degli Angeli denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano. CIG
(Serwizi Tecnici): 81610558AO
Dati relotivi ol professior

N om i n otivo/Ra g i o ne soci o I e :

Residenza/ Sede legale: città cap
no

Prov. (_)
Via/Piazza

Codice Fiscale Partita IVA

Tel. Fax

e-mail pec

ll sottoscritto
nato a il

residente a vta

in qualità di
indicato, quale:

ciato di professionisti
essionisti
neria
età di professionisti e società di ineeeneria
mentcj Temporaneo di Professionilti( nte),

pamento Temporaneo di Professionisti (RTP),

(barrare lo cosello corrispondente)

PRovlncra or FooorR oel FRnn MrnoRl Cnerucclnr

Ente Morale - R.D. 29 ottobre_79_37, registrlt? lU Corte dei Conti il 74 Noaemhre 1931, f.l, n. 313
C.F. 8M2930779 - Iscritla aI n.45 Trib.ll24lPref. del Regtstro Persone Giuridichc presso la pifettura di Foggia

cnn sedc ia Piazza dell'Immacolata.6 - Foooia



BATDO PUIBLICO
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fut la volorlza onc, la ltuhlone c ll tcttauro

DICHIARA DI OFFRIRE IL SEGUENTE RIBASSO ECONOMICO

- di offrire la percentuale di ribasso del % rispetto all'importo a base d'asta di cui
agli atti di gara e che pertanto la somma com plessiva mente indicata è di€

gli oneri per la sicurezza aziendale, previsti per l'incarico in oggetto, ammontano ad

i costi per la manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice, ammontano ad

Entc Monle - R.D.29 Ottobtc 7931, rcgistruto alla Cotte dei Corli il 74 Naembre 7931, f.7, n. 373
C.F. 8N02930/79 - lsctitla al n 46 Ttib.ll24lw. del Regtsho Poatne Ciùtìdichc Wesso li Pt4eltutu di Foggid

cnn scdp in Hazza dell lmfio.nlalo 5 - looo@

che

Euro

che

Euro

DICHIARA ATTREST DI OFFRIRE IL SEGUENTE RIBASSO TEMPORALE

- Un ribasso temporale percentuale su tempo di esecuzione posto a base digara di 15 giorni naturali e

consecutivi del %l per cento);

n.b.

posti a bose di ooro.

Dichiara inoltre
di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni
dalla data di presentazione della stessa;
di ritenere la complessiva offerta economica e temporale, così come formulata, remunerativa
e compensativa a fronte di tutte le attività da prestarsi.

data e luoBo

sottoscrizione
del tìtolare / legale rappresentante / institore /procuratore

NB: lo ptesente dichiorozione viene inoltroto o normo dell'ott.38 del DPR 445/2000 senzo outenticozione dello sottosctiziohe.
rto deve essere sottosctitto do

cioscun professionista costituente il rcqoruopgmento.

PRovtncre Dr FocclA DEr FRATI Mrroru Cnrrucctnt


