
Marca da 
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€. 16,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUSTA “C” 
 

Modello “E” 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 

PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 157 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLA REGIONE 

PIEMONTE. 

CUP J56I17020010009 

CIG 78368293E0 

Spett.le  Settore Contratti – Persone 

Giuridiche – Espropri – Usi 

Civici 

Via Viotti 8 – Torino 

 

Il Sottoscritto ________________________________________ C. F. n. ____________________________ 

nato a _________________________________ il ________________________________ e residente a 

____________________________________ in Via/P.zza__________________________ n. ____ tel. 

__________________fax______________________PEC________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________ dell’operatore 

economico_____________________________________________capogruppo degli operatori economici 

(se tale)___________________________________________con sede in 

__________________________Via ________________________________________n_ _______________ 

C. F. ________________________________________P.I.______________________ _________________ 
 

OFFRE 

IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE del ___________________% (diconsi 

_______________________________________________________________ %) sull’importo a base 



d’asta, e, quindi, un importo pari a € _____________________________________ (diconsi 

€____________________________________________________________________________________) 

e 

IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE del ___________________% (diconsi 

_______________________________________________________________ %) sui tempi di esecuzione 

del servizio previste al paragrafo 2.4 del presente disciplinare, e, quindi, un tempo di esecuzione dell’incarico 

pari a  ______________________________________________ diconsi (________________) giorni. 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

         Firme 

 

 

 

 

 

 

Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta:  

- dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico 

- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 

COSTITUITI 

- dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile 

- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 

COSTITUENDI  

- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di 

averne i poteri); 

- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria. 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la 

produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 


