
DA INSERIRE NELLA  BUSTA “C”- Offerta Economica e documentazione correlata (4.1.3. 
della lettera invito)  

 
Allegato 1 

 

 
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A. 

Via Montecatone, 37  
40026 Imola (BO) 

 
 
 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area 
Critica, Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. 

IMPORTO  € 3.232.010,47 OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 
 

Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

in qualità di   

in qualità di   

(eventualmente) 

giusta procura generale/speciale n. ______________________ del   

autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società   

forma giuridica   

con sede legale in __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   

  

C.F. n°. _______________________________ 
P.I. n°. ________________________________________ 
 

 

 
Marca da bollo 

 

http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/0/13EF24DB12C36031C1257DCC004CCE44/%24FILE/Via%20Lombardia%20mod%20%204%20-%20facsimile%20OFFERTA.pdf?Open#page=2
http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/0/13EF24DB12C36031C1257DCC004CCE44/%24FILE/Via%20Lombardia%20mod%20%204%20-%20facsimile%20OFFERTA.pdf?Open#page=2


Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

in qualità di   

in qualità di   

(eventualmente) 

giusta procura generale/speciale n. ______________________ del   

autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società   

forma giuridica   

con sede legale in __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   

  

C.F. n°. _______________________________ 
 P.I. n°. ________________________________________ 
 
Relativamente alla gara in oggetto  

DICHIARA 

 
Di OFFRIRE I SEGUENTI RIBASSI : 
 
1) Ribasso (espresso con tre decimali) sull’importo posto a base di gara di euro 3.141.885,47 
inerente la realizzazione dei lavori, a corpo e la progettazione di cui trattasi : 
__________________________%(indicazione in cifre) 
_________________________________________________ percento (indicazione in lettere) 
 
2) Relativamente alla gara in oggetto offre LA SEGUENTE RIDUZIONE DI TEMPO DI ESECUZIONE 
DEI LAVORI : 
_____________________ giorni ((indicazione in cifre) 
__________________________________________________giorni(indicazione in lettere) 
rispetto ai 390 giorni previsti nel progetto preliminare  

 
E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE 

 

 l’offerta economica è omnicomprensiva degli oneri derivanti dal contenuto della 
progettazione definitiva, compreso le eventuali richieste di modifica/integrazione che 
dovessero essere richieste dagli Enti competenti al rilascio dei pareri/nullaosta necessari 
alla realizzazione dell’opera.  

 l’offerta, composta dall’ ”Offerta tecnica” e dall’ “Offerta economica”), è valida per n. 
360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dall’ultimo utile per la presentazione della stessa.  

 l’importo dei costi interni per la sicurezza del lavoro, oneri della sicurezza da rischio 
specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli artt. 86 co. 3 bis e 87 co. 4 del D.Lgs 163/06 è 
pari a: euro _____________________________________________________ e sono già 
compresi nell’importo offerto. 



 

(In caso di raggruppamenti e  consorzi di cui alle lettere d) ed e) dell’ art. 34 DLgs 163/06,  
non ancora costituiti) 

Le sottoscritte imprese si impegnano , in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
associazione temporanea/consorzio conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

________________________________________________________________________  

 
 
 
 
Data ________________________ 

____________________________ 
(timbro e firma ) 

 
____________________________ 

(timbro e firma ) 
 

 
N.B. in caso di costituenda ATI/consorzio ordinario l’offerta e la presente dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al 
costituendo raggruppamento/consorzio. 
 


