CITTÀ DI MODUGNO
CITTÁ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865353 - fax 080.5865343

assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio 4 – Assetto del Territorio
via Rossini, 49
70026 MODUGNO

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di
ingegneria ed architettura per la redazione del DPP, progettazione del Piano Urbanistico Generale
(PUG) e del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della
Valutazione di Incidenza (VINCA)

Il/___
sottoscritt________________________________________________________________________
nat__ il _________________ a __________________________________________ (___)
residente nel Comune di ________________________(___) Stato_____________________
via/piazza ________________________________________________________ n. ____
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
___________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _________________________ (___) C.A.P. ________
via/piazza ________________________________________________________ n. ____
email/pec________________________________________________________________________
telefono n. _______________________________ fax n.___________________________________
Codice Fiscale ___________________________________
PartitaIVA ______________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta ed all’affidamento della esecuzione del servizio
in oggetto riportato
DICHIARA
di essere disposto ad eseguire il servizio in oggetto, secondo le modalità, termini e condizioni tutte
di cui alla lettera di invito/RDO ed al disciplinare di gara e relativi allegati, che qui si intendono
integralmente trascritti ed accettati, ed
OFFRE
per l’esecuzione del servizio, un ribasso sull’importo posto a base di gara, pari al ………..%
(diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo, a corpo, pari a

Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................), al netto di oneri
previdenziali ed assistenziali ed IVA.
A tal fine il sottoscritto dichiara espressamente:
1) che la formulazione del predetto prezzo è stata determinata valutando:
 sia le spese relativo al costo del personale sulla base dei minimi salariali rivenienti
dall’applicazione del vigente C.C.N.L. di settore e nei relativi accordi integrativi sia
le spese relative alle voci previdenziali ed assicurativi previste dalle vigenti norme
in materia;
 i costi della sicurezza ed in particolare di quanto previsto dal vigente D. Lgs. n.
81/2008;
 le spese generali nonché i costi dei materiali e le attrezzature occorrenti per
l’espletamento del servizio;
2) di ritenere l’offerta, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte delle
complessive prestazioni da effettuarsi;
3) di impegnarsi a mantenere vincolata la propria Offerta Economica per almeno 180 (centottanta)
giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte;
(Luogo e Data) ………………………………………………………………
Timbro e Firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore
…………………………………………………………………………………………………………
..

