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MODELLO D - DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
 
 

OGGETTO: Class. AP017/02C - Servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza 
sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti 
alla riduzione del rischio sismico dell’immobile demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito 
in viale della Repubblica 8. 
Finanziamento Legge n. 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico 
CUP D39E18000830001 - CIG 784070741A 
  
 
Il/La sottoscritto/a ………..……..…………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a il    ……………………………………………a ………………………………………………………………………………………. 

e residente in…………………………..…….……………………………………………..(prov……………cap…………………….) 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

       ○ libero professionista                                     ○ Legale Rappresentante  
 
       ○ Procuratore speciale/generale 
 
del concorrente (denominazione completa)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Tel _________________________ pec ________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ P.I. _____________________________ 

in nome e per conto del concorrente che rappresenta 
 

DICHIARA  
 
a) - DI OFFRIRE sull’importo del corrispettivo dei servizi posto a base di gara, il seguente 
ribasso unico percentuale: 
 
(in cifre) _________________________% 

  
 (in lettere) ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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b) - DI OFFRIRE, per l’esecuzione del servizio di progettazione e relativo coordinamento di che 
trattasi, il seguente tempo complessivo - espresso in giorni – sul tempo posto a base di gara 
(giorni 260) 
 
(in cifre) ______________________________________________________________________ 
 
 (in lettere) ____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
di cui: 

• per la progettazione di fattibilità e coordinamento, giorni 
 
(in cifre) ______________________________________________________________________ 
 
(in lettere)_____________________________________________________________________ 
 

• per la progettazione definitiva e coordinamento, giorni 
 
(in cifre) _______________________________________________________________________ 
 
(in lettere)_____________________________________________________________________ 
 

• per la progettazione esecutiva e coordinamento, giorni 
 
 (in cifre) ______________________________________________________________________ 
 
 (in lettere)_____________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data ………………………………………………………………     

                                                                                                       IL DICHIARANTE  
 

                                                                                                                      ……………………………………………… 
 
 
NOTE 

- Nel caso di RT/Consorzio non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere resa e 
sottoscritta da tutti i concorrenti dell’RT/Consorzio, riportando i dati riferiti a ciascuna 
impresa componente la compagine. 

- La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal Procuratore (munito di 
specifici poteri) ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in copia conforme 
o copia autenticata. 

- La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di 
identità del/dei sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità. 

- Il tempo complessivo offerto non potrà avere una riduzione superiore al 20%. 
- Si rammenta che i tempi previsti per la redazione dei tre livelli progettuali dovranno essere 

rappresentati in apposito cronoprogramma, debitamente firmato dal concorrente, da 
inserire nella “busta C – offerta economica”. 


