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POR Calabria 
2014-2020 +!+ 
Fesr-Fse iq - ® e 
il futuro è un lavoro quotidiano . UNIONE EUROPEA REPUSOLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA l' . \tl.C 

MODELLO 4 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico 
amministrative connesse inerenti la "Realizzazione della Biblioteca 

di Ateneo presso il 3° livello dei Corpi A e B dell'Edificio dell'Area 
Medica e delle Bioscienze (II0 stralcio}" - CUP F67O18000590002 -

CIG 8380153107 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a _______________________ _ 
(cognome e nome) 

nato a ____________________ (_), il ___ __ _ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a. ________________________ (_), 

Via. _________________________ _, n. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente " " 

con sede legale in ______________________ (_), 

Via __________________________ n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

P.IVA ________ _ Codice Fiscale 
ne II a sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto come: 
(barrare la casella che interessa) 

D Professionista singolo (c.1, lett. a), art. 46, D.Lgs. 50/2016); 
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D Studio associato (c.1, lett. a), art. 46, D.Lgs. 50/2016); 

� Società di professionisti (c.1, lett. b), art. 46, D.Lgs. 50/2016); 

D Società di ingegneria (c.1, lett. c), art. 46, D.Lgs. 50/2016); 

� Prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri (c.1, lett. 
d), art. 46, D.Lgs. 50/2016); 

D Consorzio stabile (c.1, lett. f), art. 46, D.Lgs. 50/2016); 

� GEIE (c.1, lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (c.1, lett. e), art. 46, D.Lgs. 50/2016) 

D costituito 

D non costituito; 

D Aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di Rete ai sensi dell'art. 
12 della L. 81/2017 

OFFRE 

per l'appalto di servizi in epigrafe: 

- un ribasso unico percentuale del ________ % {in cifre), 

(dicasi _____ virgola __ per cento)(in lettere) sull'importo a base di gara 

soggetto a ribasso. 

- un ribasso unico percentuale del ________ % {in cifre), 

(dicasi _____ virgola __ per cento)(in lettere) sul tempo di esecuzione 

.....,..,.=-==,-------:o=...------' lì _____ _ 
(luogo, data) 

(timbro e firma leggibile) 
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N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai sensi del 

comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma. ___________ per il soggetto ______________ _ 

(timbro e firma leggibile) 

firma. ___________ .,...er il soggetto _______________ _ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ___________ per il soggetto _______________ _ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei soggetti firmatari (Carta 
d1dentità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante di ogni 
soggetto che partecipa alla gara 
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