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SCHEDA N. 1

MARCA DA BOLLO DA € 14,62

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SCHEDA N.
Il candidato si presenta come:
Singolo

Associato

Raggruppato

In caso di raggruppamento specificare: Capogruppo mandataria

Società di Ingegneria
Mandante

ragione sociale
o nominativo
Sede in Via/Piazza
Comune CAP Telefono e
Fax
C.F. e P. I.V.A.
Iscrizione CCIAA/ registri
CEE
NB: è obbligatoria l’indicazione del numero di fax
Legale rappresentante
Cognome e Nome
Comune di nascita e
data
Qualità rivestite
Indicazione del professionista Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dei ruoli
degli altri componenti il raggruppamento
Generalità
Ruolo e funzioni nell’incarico

Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, disciplinare di gara, disciplinare di incarico e bozza di parcella. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere
consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente
dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (L. n. 657/1997)
limitatamente al presente procedimento.

Data_______________Firma_________________
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
In caso di raggruppamento ciascun componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che dovrà
essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n.1 scheda 1/1; componente n.2 scheda
1/2, ecc.). La scheda n.1/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. La compilazione
delle schede costituisce domanda formale di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico.
NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del/i sottoscrittore/i
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SCHEDA N. 1/BIS
ANAGRAFICA DEL CONCORRENTE
Indicare cognome e nome senza alcun titolo di studio, onorifico , ecc.
Cognome
Nome
Comune di nascita e data

Indicare solamente i dati attinenti alla professionalità necessaria per lo svolgimento dell’incarico, con esclusione
di ogni altro eventuale titolo di studio posseduto.
Titolo di studio
Ordine/Collegio
Provincia e n. iscrizione
Studio/ Sede in via/Piazza
Comune CAP Telefono
e Fax
C.F. e P. I.V.A.
Gruppo

o

Società

di

appartenenza

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso
al trattamento dei dati personali (L. n. 657/1997) limitatamente al presente procedimento.

Data_______________Firma_________________
NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore.
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SCHEDA N. 2
Dichiarazioni in ordine all’assenza
delle cause generali di esclusione
Il sottoscritto (1) ____________________________________________ in qualità di legale
rappresentante (ex art.46 del DPR n. 445/2000) di __________________________sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e dell’art. 51 del DPR n.
554/1999
DICHIARA
a)

l’inesistenza di una delle situazioni previste dall’art. 38 comma primo lettere a), d), e),
f), g), h), i) ed m) del D.L.vo 163/2006;
b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 (2);
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente (2);
d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto (2);
e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce
2004/18 (2);
f) (se trattasi di società) che (barrare la casella corrispondente):
 quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati
dall’art. 38 comma primo lettera c) del D.L.vo 163/2006 cessati dalla carica nel
triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
 non vi sono soggetti indicati dall’art. 38 comma primo lettera c) del D.L.vo
163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
 nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38 comma primo lettera c) è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. (che si allega in copia) per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o sono state emesse
sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 e che gli atti e le
misure adottati da questa impresa di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
g) che (barrare la casella corrispondente):
 non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
 che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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(se il candidato è un libero professionista singolo) di non rivestire la qualità di
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo in una
società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla presente gara
(Indicare le società ove il candidato eventualmente riveste le suddette qualità):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
i) (se il candidato è una società di professionisti o una società di ingegneria):che nella
presente gara non hanno presentato offerta liberi professionisti singoli che rivestano
nella società medesima la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo (Indicare i nomi dei liberi professionisti singoli che
rivestono le suddette qualità nella società candidata):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
h) (se il candidato è un consorzio stabile): che nella presente gara non hanno presentato
offerta le società consorziate, che di seguito vengono indicate (indicare
denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
i) che alla presente gara non hanno presentato offerta altri concorrenti con i quali ha in
comune lo stesso titolare (per gli studi professionali) ovvero uno dei soci o uno degli
amministratori con poteri di rappresentanza (per le società) e che non vi sono altre
forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art.
90 comma ottavo del D.L.vo 163/2006;
j) di aver visionato integralmente la documentazione di gara costituita dal bando, dal
disciplinare di gara e dalle allegate schede di partecipazione nonché dal disciplinare di
incarico e dall’allegata bozza di parcella accettandone completamente le prescrizioni, le
condizioni e gli oneri previsti per il conseguente eventuale affidamento
k) di aver preso visione del progetto esecutivo e di ritenerlo tecnicamente adeguato ed
idoneo e dichiara di accettarne, conseguentemente, il contenuto;
l) di aver preso conoscenza dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione
delle prestazioni;
m) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il
seguente:…………………………;
n) di (barrare la casella corrispondente):
 non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili;
o) di (barrare la casella corrispondente):
1. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
2. di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e
che il periodo di emersione si è concluso;
p) (nel caso di consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.L.vo 163/2006):di
concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato);
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
q) (nel caso di associazione tra professionisti non ancora costituita): che, in caso di
aggiudicazione, si conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo
a………………………………………………………………… e di seguito indica le
percentuali di partecipazione all’associazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
h)
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r)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato
assumendosene la totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente
dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali
(L. n. 675/1996) relativamente al presente procedimento
DATA_________________ FIRMA_________________________________
Si precisa che la MANCANZA o la CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui alle varie
alternative, che determinassero incertezza assoluta sul possesso dei requisiti richiesti,
comporta l’ESCLUSIONE dal prosieguo della gara.

NB: Alla scheda va allegata fotocopia di un vigente documento di identità del sottoscrittore.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
(1) Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una
propria scheda che dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n.1
scheda 2/1; componente n.2 scheda 2/2, ecc.). La scheda n.2/1 per convenzione sarà quella del
capogruppo o del rappresentante.
(2) Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art.
38, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo 163/2006, e precisamente dal socio se si tratta di società in
nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o di consorzio, utilizzando il presente fac – simile e barrando le parti non necessarie.
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SCHEDA N. 3
DICHIARAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
SCHEDA

Il sottoscritto_______________________________________________ in qualità di legale
rappresentante (ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) di_________________________________
ovvero (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo) in qualità di capogruppo
mandatario del costituendo raggruppamento tra________________________ (indicare i
soggetti componenti del raggruppamento)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
a)

di possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 D.P.R. n. 554/1999
maturato negli ultimi 5 esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando pari ad almeno 4 (quattro) volte l’importo del corrispettivo stimato a base di
gara e quindi un fatturato complessivo non inferiore a € 2.096.187,40, di cui almeno
il 40% l’importo a base d’asta per servizi di direzione e/o contabilità dei lavori e/o
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e quindi un fatturato complessivo per
detti servizi non inferiore a € 838.474,96.
NB: in caso di associazioni temporanee o di consorzi stabili, pena l’esclusione, il
capogruppo dovrà possedere una percentuale almeno pari al 60% del requisito,
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i
mandante/i i quali, comunque, con l’esclusione del professionista iscritto da meno di
cinque anni, dovranno possedere almeno il 10% di detto requisito.

b) aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi
di DIREZIONE LAVORI riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale di
lavori per ogni classe e categoria sotto indicata pari a 2 (DUE) VOLTE l’importo
stimato dei lavori da dirigere :
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Classe

Categoria

Descrizione

I

d

Pavimentazioni, acquedotto romano

€

9.954.880,92

I

g

Strutture

€

108.455,16

III

c

Impianti di illuminazione

€

1.286.482,12

VI

a

VIII

Sistemazioni stradali
€ 1.283.400,92
Impianti di Fognatura, Acquedotti Gasdotti
e cavidotti
€ 13.436.471,84
Totale

€ 26.069.690,96

NB: In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili
o di G.E.I.E., pena l’esclusione, il capogruppo dovrà possedere una percentuale
almeno pari al 60% degli importi mentre la restante percentuale dovrà essere
posseduta cumulativamente dal/i mandante/i a ciascuno dei quali, con l’esclusione del
professionista iscritto da meno di cinque anni, è richiesto almeno il possesso del 10%
di detto requisito.

c) aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno
n. 2 SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori, cui si riferisce il presente bando, il cui importo totale di lavori dovrà
risultare almeno pari a 0,80 (ZEROvirgolaOTTANTA) volte l’importo stimato dei
lavori da dirigere e quindi per l’importo sotto indicato:
Categ.

Classe

Descrizione

Importi

I

d

Pavimentazioni etc.

€

3.981.952,37

I

g

Strutture

€

43.382,06

III

c

Impianti di illuminazione

€

514.592,85

VI

a

Sistemazioni stradali
Impianti di Fognatura,
Acquedotti,Gasdotti e cavidotti

€

513.360,37

€

5.374.588,74

VIII

Totale

€ 10.427.876,39

NB: In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili
o di G.E.I.E., il requisito potrà essere costituito da due servizi che, anche all’interno
di ogni classe e categoria, potranno essere posseduti indistintamente da uno o più
componenti il Raggruppamento stesso e potranno servire a soddisfare il requisito, due
servizi per ogni classe e categoria individuata e non solo due servizi per tutte le classi
e categorie.
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d) Il Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (figura unica) deve aver svolto, negli
ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE riguardanti
lavori appartenenti a qualsiasi classe e categoria dei lavori per un importo globale di
lavori almeno pari a 2 (DUE) VOLTE l’importo stimato dei lavori da coordinare e
quindi almeno pari ad € 26.074.880,94.

e) Il Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (figura unica) deve aver svolto, negli
ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno n. 2 SERVIZI DI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

appartenenti a qualsiasi

classe e categoria dei lavori, il cui importo totale di lavori dovrà risultare almeno pari
a 0,50 (ZEROvirgolaCINQUANTA) volte l’importo stimato dei lavori da coordinare e
quindi almeno pari ad € 6.518.720,23.

f) avere utilizzato un NUMERO MEDIO ANNUO DI PERSONALE TECNICO negli ultimi tre
anni, comprendente esclusivamente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, NON INFERIORE
ALLE

12 (DODICI) UNITÀ (pari a 3 volte le 4 unità stimate come necessarie nel

successivo punto g). Il numero medio utilizzato negli ultimi tre anni deve intendersi
riferito come media annua per ciascun anno del triennio senza necessità di
corrispondenza con le specifiche professionalità richieste per il presente incarico ed
indicate nel successivo punto g).
NB. In caso di associazioni temporanee o di consorzi occasionali o di consorzi stabili
o di G.E.I.E., pena l’esclusione, la capogruppo dovrà possedere una percentuale
almeno pari al 60% del requisito (approssimato all’intero superiore e quindi pari a
OTTO), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i
mandante/i;

g)

ESSERE

NUMERICAMENTE

E

QUALITATIVAMENTE

L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

IDONEO

A

GARANTIRE

con l’obbligo di mettere a disposizione per

l’esecuzione del servizio, in caso di aggiudicazione, le seguenti figure professionali
ritenute idonee ed adeguate al corretto svolgimento dell’incarico:
 n. 1 (uno) - DIRETTORE DEI LAVORI al quale faranno carico tutte le attività ed i
compiti allo stesso demandati dal D.Lgs 163/06 e dal DPR 554/99, tra cui funzioni
di

coordinatore

dell’Ufficio

di

Direzione

Lavori

e

responsabile

dell’Aggiornamento elaborati tecnici. Egli, qualora in possesso dei requisiti di
Legge e di quelli previsti dal presente disciplinare, svolgerà anche l’incarico di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori;
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 n. 2 (due) DIRETTORI OPERATIVI che, ognuno per la propria specializzazione
(infrastrutture a rete

– opere edili, pavimentazione di pregio – impianto di

illuminazione – sicurezza) complementare a quella/e possedute dal D.L.,
collaborino con esso ed assumano le funzioni vicarie del D.L. in sua assenza e
svolgano tutte le attività a loro attribuite dall’art. 125 del DPR 554/99 ivi inclusa
l’attività di assistenza al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 n. 1 (uno) ISPETTORE DI CANTIERE per la misura, l’assistenza e la contabilità di
cantiere che svolga le attività ad Egli attribuite dall’art. 126 del DPR 554/99.
 n. 1 (uno) COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (SOLO NEL
CASO IN CUI IL

D.L. NON RISULTI ABILITATO A TALE FUNZIONE AI SENSI

DELL’ART. 38 DEL D.LGS.81/2008 E/O NON RISULTI IN POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI DAL PRESENTE BANDO).

h) di garantire la presenza del direttore dei lavori, almeno due giorni alla settimana e di
assicurare la presenza giornaliera durante tutto il periodo di operatività del cantiere di
almeno un direttore operativo per l’assistenza, la sorveglianza dei lavori e l’adozione
di tutti i provvedimenti, ivi compresa la presenza per almeno due ore, ogni giorno
lavorativo, presso l’Ufficio Comunale del PIR in Piazza della Repubblica in Spello,
ove ne verrà effettuata la registrazione.

i) prevedere, in caso di raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del
D.Lgs163/2006, la presenza di un PROFESSIONISTA ABILITATO DA MENO DI 5
(CINQUE) ANNI all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro
dell’Unione Europea di residenza (art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999);
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato
assumendosene la totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. La
presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati
personali (L .n. 675/1996 e ss. mm. ii.) relativamente al presente procedimento.
Data_______________Firma_________________

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Nel caso di partecipazione in gruppo i requisiti di cui alla presente dichiarazione dovranno essere
attestati esclusivamente dal capogruppo o dal rappresentante. I servizi di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per i servizi in corso (fino all’importo risultante da relativo SAL già emesso alla data di
pubblicazione del bando).
NB: in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa ancora da costituirsi formalmente
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti.
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SCHEDA N. 4
OFFERTA TECNICA (MERITO TECNICO)
INCARICHI PIÙ SIGNIFICATIVI
ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI
E/O
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(da compilare per ogni singola opera)
Committente
Titolo dell’opera (a)
Tipologia prestazione svolta (D.L. o C.S.E o
entrambi)
Periodo di esecuzione della prestazione
Opera realizzata (data ultimazione lavori)
Importo dei lavori (b)
Varianti in corso d’opera

SI

NO

Importo in aumento

Data del Collaudo
Società o studio che ha svolto la/le prestazioni

Professionista
(nome e
cognome)

Ruolo nella
società o
nello studio

Ordine/Collegio
professionale

n°iscrizione
all’Albo

Anno iscrizione
all’Albo

il professionista fa
ancora parte della
Società o dello
Studio (c)

NOTE:
(a) la scheda deve essere compilata per ogni opera illustrata fino ad un massimo di n. 5 opere, integrata con una
descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’intervento come da indicazioni del disciplinare di gara
per un massimo di n. 3 schede formato A4 (una sola facciata) per ciascuna opera (con l’indicazione del
committente, dell’importo dei lavori, dell’oggetto dell’intervento e dei tempi di esecuzione) nonché, sempre
per ciascun intervento, un solo elaborato grafico in formato A0 ripiegato A4. con eventuali fotografie
contenute nel formato A4 (massimo n. 3 fogli A4). La descrizione e i disegni sono obbligatori mentre le
fotografie sono facoltative.
(b) Importo dei lavori all’epoca della prestazione, come risultante da atti contabili, qualora questi non fossero
reperibili indicare a margine “importo approssimativo”.
(c) Indicare con un (si) o con un (no) se il professionista fa parte dello studio o della società alla data del bando di
gara.
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SCHEDA N. 5

(MARCA DA BOLLO DA € 14,62)

OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale sugli onorari e sulle spese poste a base di gara
Il sottoscritto ……………………………………………………….., legale
rappresentante di …………………………. ……………………..sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di offrire il seguente ribasso percentuale unico da applicare agli onorari e alle spese indicate nel
preventivo di parcella posti a base di gara (all. C) in €. 524.046,85 (euro
cinquecentoventiquattrozeroquarantasei/85):
a) percentuale di ribasso offerta: ________ % (________________)
b) Importo onorario ribassato 1) : (in cifre) €. _____________________________

(in lettere) Euro_____________________________________

dichiara, inoltre, che tale ribasso tiene conto degli oneri relativi alla sicurezza per l’espletamento
del servizio di cui trattasi
Data_______________Firma_________________

Per i soli Raggruppamenti temporanei:
I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.L.vo 163/2006, si impegnano, in caso di
affidamento dell’incarico, di conformarsi alla disciplina prevista per i Raggruppamenti ed indicano
sin d’ora le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto del Raggruppamento:

Data_______________Firma_________________

NOTE

1.

a pena d’esclusione, all’onorario dovrà essere almeno applicato il ribasso indicato nel Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 07/02/2001 tra la Regione dell’Umbria e gli Ordini degli Ingegneri ed Architetti ed i
Collegi dei Geometri di Perugia e di Terni (art. 3 comma 7 della L.R. 30/1998);

NB: in caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i
componenti
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