
MODELLO B 

Spett.le 
S.I.I. SPA 
Via F.lli Bandiera n° 16 
13100 Vercelli (VC)

OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE TEMPI

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  INERENTI  IL  PROGETTO  DI
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZZIONE ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE
DEI  LAVORI,  CONTABILITA’,  AGGIORNAMENTO  CATASTALE,  REDAZIONE  CERTIFICATO
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE, IN MERITO AI LAVORI DI “Manutenzione
straordinaria dell’impianto di depurazione di Gattinara e dismissione impianto  in loc. _______
con realizzazione di collettore di collegamento a rete esistente”  – COMUNE DI GATTINARA (VC).
CIG: _______

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a ______________________(Prov._________) il ___________________________ 

residente in __________________________________________________(Prov._____) 

Via ____________________________________________ n._________ cap._________

C.F. ___________________________________________________________________

in caso si associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti:

quale mandataria della costituenda ATI
il sottoscritto______________________________________________________________
legale rappresentante di ______________________________________________
codice  fiscale  _______________________________________________  con  sede  in
_____________________________________

quale mandante della costituenda ATI
il sottoscritto _____________________________________________________________
legale rappresentante di ______________________________________________
codice  fiscale  _______________________________________________  con  sede  in
_____________________________________

in caso di singolo operatore economico:
In qualità di:
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 legale rappresentante, con la qualifica di ____________________________________

 procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. N. _________ del _______________   
(da allegare in copia conforme all’originale)

di  ____________________________________________________________________ 
                        (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede in __________________Via/Piazza _______________________ n.________ 
cap.________ C.F./P.IVA ______________________________n. tel. ______________ 
n. fax ___________e_mail___________________pec __________________________ 

che partecipa alla procedura aperta indicata in oggetto quale:

 professionista singolo prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 3
comma 1 lett. vvvv e 46 del D. Lgs 50/2016 (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
anche  integrata;  servizi  attinenti all’urbanistica  e  alla  paesaggistica;  servizi  affini  di
consulenza  scientifica e tecnica;  servizi  di  sperimentazione tecnica ed analisi), -  art.  46
d.lgs.  50/2016  comma  1  lettera  a)-  iscritto  all’Albo  Professionale  dell’Ordine
_____________________ con il  numero _________________________________ in  data
______________________;

 studio associato; - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera a) -
 le società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma
1 lettera b) -

 le società di professionisti costituite nella forma di società cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di
impatto ambientale  - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera b) - 

 società di ingegneria o architettura che sono società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società
tra professionisti,  che eseguono studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,  progettazioni  o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi  - art. 46
d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) -

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 3 comma 1 lett. vvvv e 46
del D. Lgs 50/2016 (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi
attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi  di  sperimentazione tecnica ed analisi),  stabilito in altro Stato membro,  costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ovvero in un Paese firmatario
dell’accordo  sugli  appalti pubblici  di  cui  all’allegato  4  dell’accordo  che  istituisce
l’Organizzazione mondiale del Commercio, o in un Paese che, in base ad altre norme di
diritto internazionale,  o  in base ad accordi  bilaterali  siglati con l’Unione Europea o con
l’Italia, consenta la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità  - art. 46
d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera d)-
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 raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi secondo le disposizioni dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 tra le seguenti imprese - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera e)-

__________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista
- art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera f)-

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), -
art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera a)-
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DICHIARA

Di offrire per la prestazione del servizio di cui alla procedura in oggetto il seguente prezzo:

Prezzo del servizio offerto Ribasso percentuale offerto sul corrispettivo del
servizio  posto  a  base  di  gara  pari  ad  Euro
_____________ (oltre IVA)

In cifre _____________________ 

In lettere __________________________

% in cifre _____________________ 

% in lettere ________________________

RIEPILOGO COMPLETENZE
Fase prestazionale Importo ribassato  

fase prestazionale 
%  ribasso  fase
prestazionale

1 – Progetto di fattibilità tecnico economica 
2 – Progetto definitivo 
3 – Progetto esecutivo 
4 – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione
5 – Direzione lavori – Contabilità 
6 – Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 
7 – Certificato regolare esecuzione
IMPORTO COMPLESSIVO 

                                                                                        _______________________________________ 
        (firma del legale rappresentante e timbro della società)

N.B: L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara:

- in caso di concorrente singolo   dal legale rappresentante;
- in caso di concorrente costituito da imprese da riunirsi o consorziarsi   dal legale rappresentante di ciascuna 

impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE;
- in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito   dal legale rappresentante della capogruppo ovvero 

dal legale rappresentante del consorzio o GEIE;

L’offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa 
procura o copia conforme all’originale della stessa.
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DICHIARA

Di espletare i vari servizi di progettazione con le seguenti riduzioni sui tempi massimi previsti nel
Disciplinare di Gara per lo svolgimento delle varie fasi di progettazione, nel limite massimo del 20%
previsto ai sensi delle Linee guide ANAC N.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” VI.1.6.

Fase prestazionale Riduzione  %  sui  tempi
indicati  

Riduzione giorni sui tempi
indicati

1 – Progetto di fattibilità tecnico economica 
2 – Progetto definitivo 
3 – Progetto esecutivo 

                                                                                        _______________________________________ 
        (firma del legale rappresentante e timbro della società)

N.B: L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara:
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