
COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)

Settore 3A Tecnico -
Corso Umberto n0231
94013 Leonforte (En)
Fax 0935 902688
mail: tecnico@comuneleonforte.it

Bando di gara per il servizio di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, riservato solo ed esclusivamente ai tecnici
avente studio profesionale in Leonforte, finalizzato ai lavori
di :
1- sistemazione del piano viario di via Maurizio e aree circostante;

2 - rifacimento della pavimentazione di piazzetta Antonino La Giglia ubicata in
Leonforte;

3 - rifacimento della pavimentazione del tratto iniziale di Via SantaCroce
ubicata in Leonforte;

4 - rifacimento della pavimentazione del tratto finale Via SantaCroce ubicata in
Leonforte;
5 - rifacimento della pavimentazione della Via Salita Annunziata ubicata in
Leonforte;

6 - rifacimento della pavimentazione del tratto finale di Via Garibaldi ubicata
in Leonforte;

7 - rifacimento della pavimentazione del tratto iniziale di Via Garibaldi
ubicata in Leonforte;

Bando di gara per il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione finalizzato ai lavori di rifacimento della pavimentazione di

1_.sistenlazione del piano viario di via Maurizio e aree circostante;

2 - rifacimento della pavimentazione di piazzetta Antonino La Giglia ubicata in
Leonforte;

3 - rifacimento della pavimentazione del tratto iniziale di Via SantaCroce ubicata in
Leonforte;

mailto:tecnico@comuneleonforte.it


4 - rifacimento della pavimentazione del tratto finale Via SantaCroce ubicata in

Leonforte;
5 - rifacimento della pavimentazione della Via Salita Annunziata ubicata in

Leonforte;

6 - rifacimento della pavimentazione del tratto finale di Via Garibaldi ubicata in

Leonforte;

7 - rifacimento della pavimentazione del tratto iniziale di Via Garibaldi ubicata in

Leonforte.

AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Marzo 2017 alle ore
9:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto n.231

per i lavori di cui al punto 1;

AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Marzo 2017 alle ore
10:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto n.231
per i lavori di cui al punto 2;

AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Marzo 2017 alle ore
11:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto n.231
per i lavori di cui al punto 3

AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Settembre 2017 alle
ore 12:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto
n.231 per i lavori di cui al punto 4;

AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Marzo 2017 alle ore
13:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto n.231
per i lavori di cui al punto 5;

AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Marzo 2017 alle ore
17:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto n.231
per i lavori di cui al punto 6;



AVVISO

La seduta di gara pubblica della Commissione è convocata per il giorno 28 Marzo 2017 alle ore
18:00 presso gli uffici del Settore Tecnico 3/\ del Comune di Leonforte siti in Corso Umberto n.231

per i lavori di cui al punto 7;

OGGETTO DEll'APPALTO
progettazione - e redazione del piano di coordinamento della sicurezza
per la esecuzione di cantieri scuola di cui alla L.R. 5/2005;
- SERVIZIO
Valore stimato €. 110,000,00 per importo complessivo di IVA oneri, ecc.
Durata dell'appalto
giorni 20
-Criterio di aggiudicazione
massimo ribasso
-Presentazione offerta
entro le ore 11,00 del 27/03/2017
- lingua utilizzabile per l'offerta
lingua italiana

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONAlE
-gara per l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva,
escutiva e redazione del piano di coordinamento e sicurezza dei lavori
di cui ai punti 1 al 7;
-oggetto dell'appalto e servizio da svolgere e finalizzato all'esecuzione
dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale
( svellimento,realizzazione del sottofondo ove previsto e ricollocazione
della pavimentazione previa bucciardatura( ove prevista)) ed eseguibile
solo dopo avvenuto finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale
al lavoro;
- il corrispettivo dell'importo che scaturisce dalla progettazione non può
superare la percentuale del 3 er cento della somma revista alla
richiesta di finanziamento,
arfè'.cJi'uesfEt'Am n nziato
- nel progetto che sarà redatto dovrà prevedere gli oneri della mano
d'opera e i costi dei materiali con le tariffe aggiornate alla data attuale;
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
BUSTA
contenente documentazione amministrativa per la partecipazione alla
gara del _
ore relativa ai lavori di cui al punto _
e all'interna busta contenente offerta espressa in cifre e lettere e riferita



ai lavori di di cui al punto _

Allegato I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AI Settore 31\Tecnico -
Corso Umberto n0231
94013 Leonforte (En)
Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di
progettazione preliminare, definitiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, finalizzato ai di cui al punto: ' ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.p.r. 445/00
, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,
Il sottoscritto nato
/a a il CF----- ----
______ residente a (__ ) via _
____ n. in qualità di:
D professionista singolo
ovvero
D
legale rappresentante
D
procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di ---------------------
(indicare la denominazione) con
sede in (__ ) vi
a n. __ CF
-- PI --
che si configura come:
D
studio associato/associazione professionale
D
società di ingegneria
D
società di professionisti
D
consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in
proprio) che partecipa per i seguenti consorziati:
1. (
indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
______ con sede legale in (__ ) via
______ n. CF PI--------- ------
2. (
indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)



con sede legale in (__ ) via _
n. CF PI--- -------- ----------

3. (
indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in (__ ) via _

n. CF PI--- ------- ----------4. _
(per ogni altro consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale, CF e PI);
Allegato I - Domanda di partecipazione alla procedura aperta

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA
compilare se mandatario di RT costituito comesoggetto mandatario di un RT già
costituito ex art.90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06, giusta atto costitutivo allegato:
nell'ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario
svolgerà la seguente parte del servizio _

di cui fanno parte i seguenti mandanti:
1.

( se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di
professionisti, società o consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica,
sede legale, CF e P. IVA) che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente
parte del servizio _

2.

( se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di
professionisti, società o consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica,
sede legale, CF e P. IVA) che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente
parte del servizio _

3. -----------'--------------
compilare se mandatario di RT costituendo: come soggetto mandatario di un RT



non ancora costituito ex art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06:
nell'ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario
svolgerà la seguente parte del servizio _

di cui fanno parte i seguenti mandanti:
1.

Allegato I - Domanda di partecipazione alla procedura aperta (
se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di
professionisti, società o consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica,
sede legale, CF e P. IVA) che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente
parte del servizio _

2. _

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e .data di nascita,
indirizzo di residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di
professionisti, società o consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica,
sede legale, CF e P. IVA) che in caso di aggiudicazione svolgerà la
seguente parte del
servlzlo _
3. _

__________ (per ogni altro mandante riportare le suddette info
rmazioni) E DICHIARA
a. ( nel caso di professionista singolo)
di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie
ai fini dell'espletamento dell'incarico, con specifico riferimento anche
all'abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore della si
curezza in fase di progettazione di cui all'art. 98, D.Lgs. 81/08, indicando di
seguito gli estremi delle iscrizioni agli albi di riferimento

b. (nel caso di concorrente diverso dal professionista
singolo) che l'incarico oggetto dell'appalto sarà svolto dalli seguente/i



(riportare i dati identificativi del professionista)

(indicare la qualifica professionale)

(indicare gli estremi di iscrizione nell'albo professionale di riferimento)

(indicare se il soggetto è in possesso dell'abilitazione per lo svolgimento delle
attività di coordinatore in fase di progettazione di cui all'art. 98, D.Lgs. 81/08
1);
2. (indicare la qualifica professionale)
_____________ (indicare gli estremi di iscrizione nell'albo
professionale di riferimento) _
( indicare se il soggetto è in possesso dell'abilitazione per lo svolgimento delle
attività di coordinatore in fase di progettazione di cui all'art. 98, D.Lgs. 81/08);
3. _Allegato Il

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA'
PROFESSIONALE
In caso di raggruppamenti temporanei sia costituiti che costituendi ex art. 90 co.
1 lett. g) del D.Lgs.163/06 la presente dichiarazione deve essere resa dal
rappresentante di ciascuncomponente.
In caso di consorzi stabili ex art. 90 co. 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06 la presente
dichiarazione deve essere resa dai rappresentanti del consorzio e dei consorzia
ti indicati quali esecutori del servizio.
AI Settore 31\ Tecnico del Comune di Leonforte - Corso Umberto n0231
94013 Leonforte
Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di
progettazione preliminare,
definitiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, finalizzato ai lavori di cui al punto: __
II/La sottoscritto/a natola a (~ il

residente a (__ ) via n. __ CF
_______ P.IVA _
(se concorrente diverso dal professionista singolo)
in qualità di:
D legale rappresentante
D procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di---------------------------

( riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio



associato/associazione professionale rappresentato)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
a.
D di essere iscritto al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di _
per l'attività oggetto dell'appalto, _
(indicare il numero di iscrizione) _
(indicare la data di iscrizione), _
(indicare la durata), _
(indicare la forma giuridica dell'Impresa)

[indicare il nominativo/i del/gli eventuale/i procuratore/i
speciale/i con poteri di rappresentanza (per tutte le forme giuridiche di
partecipazione), del
titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei
direttori tecnici
(in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori
tecnici (in caso di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (in caso di altro tipo di società o
consorzio), del socio unico o del socio di maggioranza (in caso di società con
meno di quattro soci)],
ovvero, in alternativa
D di presentare
il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell'offerta
ovvero, in alternativa, nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione
alla C.C.I.A.A.
D di non essere tenuto all'obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. e che è/sono il/i-----
soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza dell'operatore economico,
del quale si allega copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b.
D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all'art. 38, comma 1 lettera a)
ovvero, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale
D di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo
con continuità aziendale, di cui all'art. 186

bis del R.D. 267/1942, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubb
lici dal



Tribunale di con provvedimento nO _
del e
di allegare la documentazione prevista dall[hrt.186bis
1

,
1
Ubperatore dovrà produrre: a) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all[hrt.67 ,
terzo comma, lettera d) del A.D. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la
ragionevole capacità di
adempimento el contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione,
richiesti per l'affidamento dell'appalto, con la quale lo stesso si impegni nei confronti del
concorrente e della stazione appaltante a che il socio unico o il socio di
maggioranza è _
compilare se società con meno di quattro soci qualora dal certificato della
C.C.I.A.A. non risulti IDndicazione del socio unico o del socio di maggioranza
compilare qualora dal certificato della C.C.I.A.A. non risulti IDndicazione degli
eventuali procuratori speciali
che il/i procuratore/i speciale/i é/sono:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEI SOGGETTI DI CUI ALLIJ\RT. 38 COMMA 1 LETT. 8), C) ED M
-TER) DEL D. LGS.163/06
In caso di raggruppamenti temporanei sia costituiti che costituendi ex art. 90 co.
1 lett. g) del D.Lgs.163/06 la presente dichiarazione deve essere resa dai
soggetti di cui all[hrt. 38 c. 1 lett. b) c) ed m -ter) del D.Lgs. 163/06 di ciascun
componente. In caso di consorzi stabili ex art. 90 co. 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06
la presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all[hrt. 38 c. 1 lett.
b) c) ed m -ter) del D.Lgs. 163/06 del consorzio e dei consorziati indicati quali
esecutori del servizio.
AI Settore 3/\ Tecnico del Comune di Leonforte Corso Umberrto n° 231 94013
Leonforte
Con riferimento alla procedura aperta per l[hffidamento del servizio di
progettazione preliminare,
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato ai
lavori di cui al punto __
II/La sottoscritto/a nato/a a (~ il
_______ residente a (. ) via n.
CF P.IVA--------- -------------
(se concorrente diverso dal professionista singolo)
in qualità di:
D procuratore speciale con poteri di rappresentanza
D titolare dellDmpresa
D direttore tecnico
D socio



Dsocio accomandatario
D amministratore munito di potere di rappresentanza
D socio unico persona fisica
DSocio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
0 _
(indicare la carica sociale ricoperta individuata tra quelle elencate all'art. 38
co. 1 lett. c del D. Lgs. 163/06) cessato dalla predetta carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di

(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio
associato/associazione)
Allegato III

Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) c) ed m - ter) del D.Lgs.
163/06
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. in caso di falsi
tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1,
lettere b), c) ed m - ter) del D.Lgs. 163/06
ovvero
D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1,
lettere b) ed m - ter) del D.Lgs. 163/06 e che nei propri confronti è stato/sono
stati pronunciati provvedi mento/i irrevocabile/i di condanna
1

(specificare il ruolo, l'imputazione e la condanna)
per il/i quale/i ci si rimette alla valutazione della Stazione
appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale.
Nel caso di soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando:
D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1
lettera c) del D.Lgs. 163/06
ovvero
D
che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati provvedi mento/i
irrevocabile/i di condanna

(specificare il ruolo, l'imputazione e la condanna)
per il/i quale/i ci si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non
incidenza sulla moralità professionale.
Luogo e data
Firma



allegare:
•
copia di un documento di riconoscimento del sottoscritto re in corso di validità;
•
(
se del caso
) (]elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le
quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.
1
Ai sensi del(]art. 38 comma 1 let1.c) del decreto legislativo 163/2006 il dichiarante non è
tenuto ad indicare
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
medesima.
2

Allegato IV
DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA
SUI REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI E TECNICO -
ORGANIZZATIVI
In caso di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi,
le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese separatamente, ciascuno in
base al proprio apporto, dai componenti che contribuiscono al soddisfacimento dei relativi
requisiti.
AI Settore Tecnico 3A del Comune di Leonforte
Con riferimento alla procedura aperta per (]affidamento del servizio di
progettazione preliminare, definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, finalizzato alla ristrutturazione e ai lavori di cui al punto _
Il sottoscritto nato/a a il------------- ----- ----
CF residente a (__ ) via n. _
(se concorrente diverso dal professionista singolo)
in qualità di:
D legale rappresentante
D procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di

(
riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste
dal (]art. 76 del precitato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA
di aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria ed architettura,
per ciascuna delle categorie e destinazioni funzionali oggetto del(]appalto, relativi a lavori
edili su immobili e/o impianti identificabili come descritto al punto A.4 let1. a) del paragrafo
9 del Disciplinare di gara.
COMMITTENTE
DATA
CONFERIMENTO
INCARICO



DATA
ULTIMAZIONE SERVIZIO
DESCRIZIONE DEI LAVORI
(cfr. p. A.4 par. 9 del
Disciplinare)
PRESTAZIONE IMPORTO DEI LAVORI
Prog. Preliminare
Prog. Definitivo
Prog. Esecutivo
Coord. Sic. Progettazione
Coord. Sic. Esecuzione
D.L.
b) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura, relativi a
lavori edili su immobili e/o impianti identificabili come descritto al punto A,4 lett. b)
del paragrafo 9 del
Disciplinare di gara.
COMMITIENTE
DATA
CONFERIMENTO
INCARICO
DATA ULTIMAZIONE SERVIZIO
DESCRIZIONE DEI
LAVORI (cfr. p. A.4 par. 9 del Disciplinare)
PRESTAZIONE IMPORTO DEI LAVORI
Prog. Preliminare
Prog. Definitivo
Prog. Esecutivo
Coord. Sic. Progettazione
Coord. Sic. Esecuzione
D.L.
TOTALE
che
il numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ave esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino
il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti
arti e professioni), è pari ad almeno 2 unità;
Il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato comprende

i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facc
iano parte dell'ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e
i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni

Allegato V



OFFERTA ECONOMICA
AI Settore 3/\ Tecnico del Comune di Leonforte
Con riferimento alla procedura aperta per (]affidamento del servizio di
progettazione preliminare,
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato ai
lavori di cui al punto II/La sottoscritto/a __
___ nato/a a (~ il _
residente a (__ ) via n. __ CF

P.IVA--------- -------------
(se concorrente diverso dal professionista singolo)
in qualità di:
D legale rappresentante
D procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di---------------------------

( riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio
associato/associazione professionale rappresentato)
OFFRE
sul[]importo a base di gara-
pari a € (euro ),
al
netto di IVA e CNPAIA

il seguente ribasso percentuale unico:
_____ %(
in lettere )
1

e, pertanto, si impegnano a realizzare i Servizi per un corrispettivo pari
ad € (in cifre),
_________ (in lettere)
sul tempo per lo svolgimento dei servizi di progettazione -fissato in
15 giorni naturali e consecutivi -la seguente riduzione percentuale:
_____ %(
in lettere )

Il ribasso offerto non può superare il 30%.
Non saranno presi in considerazione decimali superiori al
secondo.
La riduzione offerta non può superare il 20%.

e, pertanto, si impegnano a realizzare i Servizi per un
tempo pari giorni (in cifre),
________ (in lettere )



E DICHIARA
che i costi della sicurezza, già computati nell'importo complessivo
offerto, afferenti alla
propria attività professionale in relazione all'appalto di cui trattasi, ai
sensi dell'art. 87,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006, sono pari a:
€_-----(
in lettere )
TIMBRO
FIRMA
Allegare:
•
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità delli sottoscrittor/i;
•
(se del caso)
procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00.
Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito

(indicare il mandante)
dichiara
di accettare il contenuto della presente offerta economica formulata dal soggetto
mandatario.
TIMBRO
FIRMA

(indicare il mandan~e)
dichiara
di accettare il contenuto della presente offerta economica alla gara formulata dal
soggetto
mandatario.
TIMBRO
FIRMA

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
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