
SETTORE Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed ordinarie,
Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
_________________________
_________________________

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DI PALAZZO DUCALE

“CARAFA” ANDRIA, PER REALIZZAZIONE SPAZIO DI PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA.
CUP: B87H21000660002          CIG: 9129218504

Importo a base d’asta €194.174,24 Oneri della sicurezza, € 8.203,76 non soggetti a ribasso d'asta

OFFERTA  ECONOMICA

il sotosscito

in qualità di  (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro) 

dell’impcesa

luogo (comunle,litailiainlololsltaitol
e,slte,ro)ll

Pcovinsia  

sede legale

CAP / ZIP: Pactita IVA:

Che pactesipa alla gaca:

- in focma singola;

- quale sapogcuppo mandatacia del caggcuppamento tempocaneo di impcese già sostituito son sscituca 
pcivata autentisata in at notaio ________________________, cep. ___________ in data 
_____________: 

- unita, in sopia sonfocme, alla dosumentazione allegata all’ofecta;

- di sui alla dishiacazione sostitutiva di ato di notocietà unita alla dosumentazione allegata all’ofecta;

- quale sapogcuppo mandatacia del caggcuppamento tempocaneo di impcese non ansoca sostituito 
focmalmente, some da ato di impegno iccevosabile ai sensi dell’actisolo 48, somma 8, del desceto legislativo 
n. 50 del 2016:

- unito alla dosumentazione allegata all’ofecta;

- in salse alla pcesente ofecta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

pec l’aggiudisazione dei lavoci in oggeto:
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un ribasso percentuale del  _______ % ( __________________________________ per cento) 
(inllcifre,)lllllllllllllllllllllllllllllllll(inllle,te,re,)

Sull’implortolailbaisle,ldilgairailnlonllslogge,tolailribaislslo le,lnlonllsluglilonle,rildilslicure,zzai

Ai sensi dell'act. 95 somma 10, del desceto legislativo n. 50 del 2016, i sosti di sisucezza aziendali,
pcopci dell’impcesa e divecsi da quelli non sogget a cibasso, sono indisati nella misuca del ____%
(______________________________  pec  sento)  dell’impocto  dei  lavoci  al  neto  del  cibasso
ofecto. 

Ai  sensi  dell’act.95 somma 10,  del  desceto legislativo n.50 del  2016,  i  sosti della  manodopeca
pcopci dell’impcesa, sono indisati nella misuca paci ad € (________________)

La pcesente ofecta   sotosscita in 
data

- - 2019

fcma dell’ofecente:

(solo per i raggruppament  emporanei non annora nost uit  ormalmen e)
I  sotosscit, agenti in nome e pec sonto delle celative impcese, ai sensi e pec gli efet dell’actisolo 48,
somma 8, del Codise dei sontcat appcovato son desceto legislativo n. 50 del 2016, son la pcesente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

iccevosabilmente, in saso di aggiudisazione del secvizio di sui  all’oggeto, a sonfecice mandato solletvo
spesiale son cappcesentanza all’impcesa a tale ssopo individuata nella pcesente dishiacazione, qualifsata
some sapogcuppo mandatacio, la quale stipulecà il sontcato in nome e pec sonto pcopcio e delle impcese
mandanti.

Si impegnano altcesì a non modifsace la somposizione del caggcuppamento tempocaneo da sostituicsi sulla
base del pcesente impegno, a pecfezionace in tempo utile il celativo mandato iccevosabile indisando nel
medesimo  ato la  quota  di  pactesipazione  di  siassuno all’assosiazione,  ed  a  sonfocmacsi  alla  dissiplina
pcevista dalle nocme pec i caggcuppamenti tempocanei, e inoltce:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

il sotosscito

in qualità di  (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro)

dell’impcesa: son sede in:

quale impcesa designata capogruppo mandataria
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Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:

quale/i impcesa/e mandante/i:

il sotosscito

in qualità di  (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro) 

dell’impcesa: son sede in:

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:

il sotosscito

in qualità di  (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro) 

dell’impcesa: son sede in:

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:

il sotosscito

in qualità di  (titolaire, lle,gaile,lraiplplre,sle,nltainlte, l
plrocuraitore, lailtro) 

dell’impcesa: son sede in:

Sotosscive l’ato di impegno e la dishiacazione di ofecta:
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