COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

----------

MODELLO “D”
OFFERTA ECONOMICA

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, assistenza in cantiere, misura e
contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per <<i lavori di Adeguamento e
potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Trappeto>> - CUP D16D08000080005”
Al Responsabile C.U.C. Comuni
Cinisi – Balestrate – Trappeto
Presso il Comune di Trappeto
Via Fiume, n° 72 – 90040 Trappeto (PA)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il __________________________
e residente Via/P.zza/C.da __________________________________________________________
del Comune di ____________________________________________________________________
c.a.p. ________________ Pr. ____________________
In qualità di (barrare la casella corrispondente)
Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
Legale rappresentante del consorzio stabile.
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito).
Procuratore del concorrente
DICHIARA
a) di offrire, sull’importo stimato delle prestazioni del servizio posto a base di gara di € 80.436,33
il seguente ribasso unico percentuale:
_________________________% (in lettere ____________________________________________)
DATA ______________________
FIRMA ___________________________________________________

Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA MODELLO “D”:
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e
quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo;
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e SOTTOSCRITTA anche da TUTTI i componenti il
costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
- dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.

Alle dichiarazioni deve essere allegata (se non già allegata per altre dichiarazioni), pena l’esclusione, copia
di un documento d ’ identità di ciascun sotto scrittore.

