MODELLO – Offerta tempo

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
“Area Sele Picentini”
SEDE
Spett.le
Comune di BATTIPAGLIA
SEDE

Oggetto: Procedura aperta relativa all’affidamento dei Servizi di redazione del piano urbanistico
comunale e redazione, a supporto dell’Autorità procedente, del rapporto preliminare e del
rapporto ambientale nell’ambito del connesso procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica el Comune di Battipaglia ‐ CIG: 743938350F

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (______) il _________________________
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________________
CF / P.IVA ____________________ ‐ n. telefono _________________ n. fax ________________________
e‐mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
partecipante alla procedura di cui all’oggetto in qualità di:
□ Libero professionista singolo;
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 ‐ lett. a);
□ Società, specificare tipo _____________________________________________________;
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 ‐ lett. d);
□ po orizzontale

□ po ver cale

□ cos tuito

□ non cos tuito;

□ po misto

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ cos tuito

□ non cos tuito;

□ ____________________________________________________________________ (specificare);
Per l’esecuzione delle attività previste dal servizio di cui all’oggetto
OFFRE
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un RIBASSO da applicare al tempo massimo indicato dalla Stazione Appaltante, pari a:
___________________ giorni (in cifre),
__________________________________________________________________ giorni (in lettere).

_______________________, lì _______________
Firma
____________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. – In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro
della società e sigla del legale rappresentante

