Al del Resp. dell’Area Tecnica e del Procedimento
Del Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos, 1
Cap 09078- Scano di Montiferro ( OR)

OGGETTO: Affidamento dell’incarico per Redazione del Piano urbanistico comunale in adeguamento al P.P.R. e al
P.A.I. Importo a base d’asta €. 74.000,00 (compreso Cassa di previdenza e IVA ed ogni altro onere).
CIG 565846
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto___________________________________________________________nato il ____________________
a _______________________________________in qualità di _____________________________________________
con sede in ________________, via _____________________________, n° ____________codice fiscale
n°____________________________________________Prtita IVA n° _______________________________________
in relazione alla gara per il servizio in oggetto presenta la seguente offerta economica:
PREZZO ONNICOMPRENSIVO OFFERTO
(in cifre)

€. _______________________________

(in lettere) euro _____________________________/__
PARI AL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE DI GARA (fino a tre cifre dopo la
virgola)
(in cifre) ________________________________%
(in lettere) _____________________________ per cento

_______________-li___________
In fede
___________________

All’attenzione del Resp. dell’Area Tecnica e del Procedimento
Del Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos, 1
Cap 09078- Scano di Montiferro ( OR

OGGETTO:

Affidamento dell’incarico per la Redazione del Piano urbanistico comunale in adeguamento al P.P.R.
e al P.A.I. --- CIG 565846

OFFERTA RIDUZIONE SUI TEMPI DI PROGETTAZIONE
Tempo per lo svolgimento degli incarichi posto a base di gara:
□ Documentazione di analisi
□ Preliminare di Piano ( da adottare dal CC)
□ Definitivo di Piano ( approvazione definitiva)

giorni 60
giorni 120
giorni 60

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
con sede in ________________________, via _________________________________________,n° ______
con codice fiscale n. _______________________________________________________________________
con partita IVA n ._________________________________________________________________________
in relazione alla gara per il servizio in oggetto presenta la seguente offerta di riduzione dei tempi di progettazione:
RIBASSO PROPOSTO IN TERMINI DI GIORNI
(in cifre) _______________________
(in lettere) ______________________
PARI AL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE (fino a tre cifre dopo la virgola)
(in cifre) ________________________________%
(in lettere) _____________________________ per cento

_______________li___________
In fede
___________________

All’attenzione del Resp. dell’Area Tecnica e del Procedimento
Del Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos, 1
Cap 09078- Scano di Montiferro ( OR

OGGETTO: Affidamento dell’incarico per la Redazione del Piano urbanistico comunale in adeguamento al P.P.R.
e al P.A.I. --- CIG 565846
DICHIARAZIONE PERSONALE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
con sede in ________________________, via _________________________________________,n° ______
con codice fiscale n. _______________________________________________________________________
con partita IVA n ._________________________________________________________________________
Fax____________________________________- E.Mail __________________________________________
in relazione alla gara per il servizio in oggetto presenta la seguente offerta di riduzione dei tempi di progettazione:
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: dichiara








di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06;
di essere nelle condizioni dei regolarità contributiva;
di non avere in corso contenziosi con il comune di Scano di Montiferro;
Di aver preso visione della determina a contrattare , del presente avviso e dello schema di convenzione e di
accettarli in ogni loro parte.
di avvalersi , nell’espletamento dell’incarico, della collaborazione di soggetti in possesso delle seguenti
professionalità : Ingegnere; architetto; geologo; agronomo;
di autorizzare Il RUP al trattamento dei dati personali e trasmettere qualsiasi comunicazione tramite FAX o
E-Mail e dare alla stessa valore di notifica.

_______________li___________
In fede
___________________

allega fotocopia documento
di identità personale

