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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
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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€

che

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

ad

Euro
che

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

Codice, ammontano ad

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

del tìtolare

/

sottoscrizione
/ institore /procuratore

legale rappresentante
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