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OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
 
 

Spett.le 
A.E.M. CREMONA SPA 
VIALE TRENTO E TRIESTE N. 38 
26100 CREMONA 
 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE (DEFINITIVA, ESECUTIVA), COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA (IN FASE DI PROGETTAZIONE) DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA 
STRUTTURA ADIBITA ALLA SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI (AUTORIMESSA -  PARCHEGGIO SU PIU’ 
PIANI) - GARA 7212665 - CIG:  7643469627 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________ (Prov. __ ) il 
________________ 

residente in ___________________________ (Prov. ______ )  via ___________________________ n. 
_____ 

CF ____________________ P. IVA ____________________________        

(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

 
□ legale rappresentante 
  
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 
 

dell’operatore economico 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione professionale 
rappresentato) 

 

OFFRE 

➢ sull’importo a base di gara – pari a € 83.755,27 (euro ottantatremilasettecentocinquantacinque/27) 

al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  - il seguente ribasso percentuale unico: 

 
________________% (in lettere _________________________________) 

 
pari ad un importo offerto,  al netto del ribasso percentuale,  di 

 
 € _______________ (in lettere ________________________________ ) 

 
 
 
 

 
Marca da bollo 

da € 16,00 



Offerta Economica 
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➢ rispetto al tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio – fissato in 50 

giorni naturali e consecutivi dal formale invito a procedere da parte del RUP la seguente riduzione 

percentuale: 

 __________ %    (in lettere _____________________ ) per la presentazione del progetto esecutivo 

corrispondente a giorni n. ________ (in lettere ______________________ )  al netto della riduzione % 

offerta; 

 
 

per un totale complessivo di giorni netti pari a _______________ (in lettere ______________________) 
 

 

______________ lì, __________________ 

 

                                TIMBRO E FIRMA 
 

                 ______________________ 
 
 

 
Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE  non ancora costituiti 
 
 

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

                               TIMBRO E FIRMA 
 

_____________________ 
 
          

 

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara di 
accettare il contenuto della presente offerta economica alla gara formulata dal soggetto mandatario. 

                               TIMBRO E FIRMA 
 

           _____________________ 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione) 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di va-
lidità del soggetto/i firmatario/i. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata del legale rappresentante/procuratore 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” degli operatori economici, dovrà essere al-
legata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza 


