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MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella BUSTA C“Offerta economica”) 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio, GEIE, non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese partecipanti  
 

 Il sottoscritto ................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

  Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Professionista singolo concorrente 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

   Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Professionista singolo concorrente 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  
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 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Professionista singolo concorrente 

 

per procedura aperta per l’appalto di affidamento dell’incarico di redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dell’estensione del sistema tramviario fiorentino nei comuni di 

Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino  

CIG:  70209921E3 CUP:  H11E16001130001 e H11I12000010002 

OFFRE/OFFRONO  

il ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara, al netto dei contributi previdenziali e 

assistenziali ed al netto di IVA, di: 

(in cifre) ___________________________%,  

(in lettere) ____________________________________%, 

comprensivo di costi aziendali dell’offerente1 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016 pari a € 

_________________________________   

e DICHIARA/DICHIARANO 

- che l’offerta suindicata è vincolante per 360 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte;  

- che la percentuale di ribasso suindicata è valida anche per i servizi di cui all’art. 5 del Disciplinare 

ove l’Amministrazione si avvalga di tale/i opzione/i.  

………………………..                                                 ……………………………. 

                                                 
1  In caso di Raggruppamento, di consorzio, GEIE,  indicare la sommatoria dei costi di ciascun operatore 

raggruppato/riunito. 
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Luogo e data                                                                      Timbro e firma leggibile 

………………………..                                                 ……………………………. 

Luogo e data                                                                      Timbro e firma leggibile 

………………………..                                                 ……………………………. 

Luogo e data                                                                      Timbro e firma leggibile 
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