
ALLEGATO “6” al Disciplinare di gara 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, della direzione dei lavori, dell’assistenza, misura e contabilità 
relativamente ai lavori di realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione 
territoriale del Collio Goriziano a Cormons.  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA 
Sede secondaria di Gorizia 
Via F. Crispi, n. 10 
34170 – GORIZIA 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato il……………………………. 
a…………………………… in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dello 
studio/società …………………………………………………………………. con sede in (comune italiano o stato 
estero) ……………………………………. Via ………………………….….….. , n. …………….CAP/ZIP ……………………. 
codice fiscale n. ………………………………………… partita IVA n…………………………………………….. 
PEC:………………………………, 

IN RELAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO 
ALLA QUALE PARTECIPA COME: 

(barrare la casella corrispondente) 

� professionista singolo; 
� professionista associato 
� associazione di liberi professionisti 
� società tra professionisti 
� società di ingegneria 
� prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro stato membro; 
� consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 
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� GEIE (gruppo europeo di interesse economico) 
� aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto 

di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) 
� raggruppamento temporaneo già costituito: 

o quale capogruppo 
o quale mandante 

� raggruppamento temporaneo ancora formalmente da costituirsi: 
o quale capogruppo 
o quale mandante,  

DICHIARA 
 

a. di offrire il ribasso unico percentuale del …../% (in cifre ed in lettere) 
sull’importo posto a base di gara e pertanto di impegnarsi ad espletare le 
prestazioni previste al prezzo complessivo di € …………….,00 (in cifre ed in 
lettere); 
 

b. di offrire, rispetto al termine massimo previsto a base di gara per la 
presentazione del progetto definitivo (giorni 90), la riduzione di giorni ……… (in 
cifre ed il lettere) e pertanto di obbliarsi alla presentazione del progetto entro 
il termine massimo di giorni ………… (in cifre ed in lettere) naturali e consecutivi; 
 

c. di offrire, rispetto al termine massimo previsto a base di gara per la 
presentazione del progetto esecutivo (giorni 75), la riduzione di giorni ……… (in 
cifre ed il lettere) e pertanto di obbliarsi alla presentazione del progetto entro 
il termine massimo di giorni ………… (in cifre ed in lettere) naturali e consecutivi. 
 

DICHIARA Altresì 
che, nei limiti di legge, intende avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni 
accessorie:  
…………………………………… 
………………………………….. 
………………………………….. 
 
che, in relazione alla presenta gara, gli oneri propri, aziendali, della sicurezza 
ammontano ad € …………..,00 (in cifre ed in lettere). 
 
     Luogo e data 
……………………………… 

   IL DICHIARANTE 
……………………………… 

NOTE: 
In caso di Raggruppamento/Consorzio ancora da costituire formalmente, la presente offerta deve 
essere resa e sottoscritta da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio riportando i dati riferiti 
a ciascun soggetto facente parte della compagine. 
La presente offerta può essere sottoscritta anche dal Procuratore (munito degli specifici poteri) ed 
in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura in copia conforme o copia autentica. 
La firma deve essere corredata di idoneo documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di 
validità. 
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