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MODELLO I 

Da compilare e sottoscrivere da parte di: 

a) concorrente singolo (libero professionista individuale, tutti i professionisti di studio 

associato, legale rappresentante di società di professionisti, di società di ingegneria, di 

consorzio stabile); 

b) tutti i componenti del raggruppamento temporaneo sia già costituito sia non ancora 

costituito, se il concorrente partecipa in tale forma. 

 

 

 
 

 
Spettabile 
ASST Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 

 

 
Oggetto: DGR X/6548/2017 AMBITO A – “Piano di incremento dei livelli di 

sicurezza e di adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. 

di Merate – Ampliamento del pronto soccorso” – Indizione procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. 

 

CIG 7123222CBD - CUP F74E17000550002 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

 

 

In qualità di libero professionista singolo/professionista associato/ legale rappresentante/procuratore 

(barrare le diciture non pertinenti) 

 

(in caso di studio associato di professionisti ripetere le righe sovrastanti  per quanti sono i 

professionisti associati) 

 

dello studio/società/consorzio  

 

 

e che partecipa alla presente procedura come concorrente singolo 

 

Marca da bollo da 

euro 16,00 
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(oppure) 

 

i sottoscritti (integrare l’ elenco se necessario): 

 
1) ...................................................... (cognome e nome) 

In qualità di libero professionista singolo/legale rappresentante/procuratore(barrare le diciture non 

pertinenti) 

dello studio/società/consorzio 

................................................................................................................................... 

 

2) .......................................................... (cognome e nome) 

In qualità di libero professionista singolo /legale rappresentante/procuratore(barrare le diciture non 

pertinenti) 

dello studio/società/consorzio 

................................................................................................................................... 

 

3).......................................................... (cognome e nome) 

In qualità di libero professionista singolo/ legale rappresentante/procuratore(barrare le diciture non 

pertinenti) 

dello studio/società/ 

consorzio................................................................................................................................... 

 

4) ....................................................... (cognome e nome) 

In qualità di libero professionista singolo/ legale rappresentante/procuratore(barrare le diciture non 

pertinenti) 

dello 

studio/società/consorzio..............................................................................................................................

..... 

 

che partecipano alla presente procedura come raggruppamento temporaneo 
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O F F R E / O F F R O N O  

 

13.1. per l’esecuzione dei servizi in oggetto, così come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, 

il seguente onorario (indicare, in ciascuna riga, gli importi offerti in cifre): 

 

Progettazione  esecutiva 

così come descritta all’art.6.A del  Capitolato Tecnico Prestazionale 

e 

Coordinamento della sicurezza per la progettazione (CSP) 

così come descritta all’art.6.B del   Capitolato Tecnico Prestazionale 

€ 

Direzione lavori 

così come descritta  all’art. 6.C del  Capitolato Tecnico Prestazionale 

e 

Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione (CSE) 

come descritto all’ art. 6.D del Capitolato Tecnico Prestazionale 

€ 

TOTALE 13.1.  €  

 

che corrisponde, applicando la seguente formula: [(95.775,02 - TOTALE 13.1) / 95.755,02] x 100, 

ad un  ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara per l’onorario pari a (indicare massimo 

due decimali): 

 

 in cifre .......................................................................... % (non superiore al 50,0%) 

 in lettere 

 

 

 ..................................................................................... 

 (non superiore al cinquanta per cento) 

 

N.B. ai sensi del punto 13.1 del Disciplinare di gara: 

 non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo; ove siano indicati più 

decimali si procederà al troncamento dal terzo decimale; 

 il ribasso non deve essere superiore al 50,0%; pertanto, qualora l’offerta rechi un ribasso 

superiore alla predetta percentuale, tale offerta verrà ricondotta al ribasso massimo 

consentito; 

 in caso di discordanza tra importo del prezzo offerto e valore del ribasso percentuale, sarà 

preso in considerazione il ribasso percentuale; 

 in caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e in lettere, si 

considererà valido il ribasso percentuale indicato in lettere; 

 non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a 

condizione o alternative. 
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13.2. per il tempo di esecuzione (indicare, in ciascuna riga, i tempi di esecuzione offerti in giorni 

naturali e consecutivi – in cifre): 

 

A. Progettazione esecutiva  

così come descritto all’art. 7A del 

Capitolato Tecnico Prestazionale 

giorni lavorativi 

TOTALE 13.2. giorni lavorativi 

 

che corrisponde, applicando la seguente formula: [(120 - TOTALE 13.2) / 120] x 100, 

 

ad una riduzione percentuale dei termini pari a (indicare massimo due decimali): 

 

 in cifre .......................................................................... % 

(non superiore al 20%) 

 in lettere      
 

 .....................................................................................  

(non superiore al venti per cento) 

 
N.B. ai sensi del punto 13.2 del Disciplinare di gara: 

 la riduzione percentuale sul tempo per l’espletamento della progettazione non può essere 

superiore al 20% del tempo massimo stabilito nel Disciplinare di gara. Qualora l’offerta 

rechi un ribasso superiore alla predetta percentuale, tale offerta verrà ricondotta alla 

riduzione massima consentita; 

 non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo; ove siano indicati più 

decimali si procederà al troncamento dal terzo decimale; 

 in caso di discordanza  tra il valore espresso in cifre e in lettere, si considererà valida la 

percentuale indicata in lettere. 
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13.3. costi della sicurezza  (già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di 

impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 97, 

comma 6  del D. Lgs. 50/2016): 

 

Costo della sicurezza 

così come descritto ai punti 3 e 13.3 del Disciplinare di gara 
€ 

TOTALE 13.3  €  

 

 

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O  

 

 

inoltre 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nello 

Schema di Disciplinare di Incarico; 

 

- di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla 

data di scadenza della presentazione delle offerte, e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta 

per ulteriori 180 giorni nel caso in cui allo scadere dei primi il procedimento non sia ancora 

ultimato. 

 

 

 

Luogo e data Firma/Firme 

 

 

 


