


 

FAC - SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA E TEMPO 

(da compilare su carta intestata del Concorrente) 

 

 

Al Direttore Generale 

AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 

Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 

30027 San Donà di Piave 

(Venezia) 

      

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite 

Piattaforma Sintel per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per 

l’incarico di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva, nonché della 

presentazione della SCIA Antincendio ad opere ultimate relativo all’intervento di 

“Adeguamento antincendio del terzo anno dei Plessi Ospedalieri e delle Strutture 

Sanitarie del territorio dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale” suddiviso, ai sensi 

dell’art. 51 del Codice, in 03 Lotti Funzionali. 

 CUI:                          1 CIG:                          2 

 OFFERTA ECONOMICA di cui all’Allegato 14 del Disciplinare di Gara 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ Prov. di _________ il ______________ 

e residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ nr. ______ 

con Codice Fiscale ______________________ e P.IVA ______________________, in qualità di 

(barrare la casella corrispondente): 

 Professionista singolo; 

 Professionista associato; 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti; 

 Legale rappresentante di Società di Ingegneria; 

 Prestatore / Legale rappresentante del Prestatore di Servizi di A rchitettura ed Ingegneria 

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

 Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 

 Mandatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito); 

 Concorrente designato quale Mandatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo non 

ancora costituito); 

 
1 In relazione al Lotto Funzionale a cui l’Operatore Economico desidera partecipare dovrà indicare: per il Lotto 01 – 

Ospedale di Jesolo il CUI L02799490277201900002; per il Lotto 02 – Ospedale di Portogruaro il CUI 

L02799490277201900003; per il Lotto 03 – Strutture del Territorio il CUI L02799490277201900005. 

2  In relazione al Lotto Funzionale a cui l’Operatore Economico desidera partecipare dovrà indicare: per il Lotto 01 – 

Ospedale di Jesolo il CIG 8310759F45; per il Lotto 02 – Ospedale di Portogruaro il CIG 83107621C3; per il Lotto 03 – 

Strutture del Territorio il CIG 8310764369. 

MARCA DA BOLLO: 

da 16,00 € 



 

 Procuratore del Concorrente; 

 

presa visione della documentazione di gara di cui all’oggetto, per il contratto da aggiudicare 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo posto a base di gara, fissato in € 

_______________3, oltre a Cassa Previdenziale ed IVA ai sensi di legge, 

 

OFFRE / OFFRONO IN SOLIDO 

per il LOTTO FUNZIONALE nr.  ________4 

 

- che la percentuale di sconto - ribasso, qui di seguito esplicata, da applicare al compenso per la 

propria prestazione professionale per l’incarico oggetto di affidamento, comprensivo di ogni 

tipo di spese e compensi accessori, ai fini dell’aggiudicazione della gara è pari al: 

________________ %  (ossia al _______________ per cento)5 
            (in cifre)          (in lettere) 

 

- che la percentuale di riduzione – ribasso, qui di seguito esplicata, da applicare al tempo di 

esecuzione espresso nel Capitolo 4 del Disciplinare di Gara per lo svolgimento dei seguenti 

incarichi di progettazione, ai fini dell’aggiudicazione della gara è pari al: 

per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA e PRIMO COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO 

________________ %  (ossia al _______________ per cento)6 
               (in cifre)            (in lettere) 

 

per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed il COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO 

________________ %  (ossia al _______________ per cento)7 
               (in cifre)            (in lettere) 

 

CONFERMA / CONFERMANO IN SOLIDO: 

- di essere informato/i e consapevole/i che qualora la Stazione Appaltante rilevasse una 

discordanza tra il ribasso percentuale offerto inserito nella Piattaforma Sintel ed il ribasso 

indicato nel presente documento prevarrà quanto indicato nella Piattaforma; 

 
3 Indicare l’importo espresso in cifre relativo al Lotto Funzionale per il quale il Concorrente presenta la propria 

candidatura ossia per il Lotto 01 – Ospedale di Jesolo l’importo di 151.482,09 €; per il Lotto 02 – Ospedale di 

Portogruaro l’importo di 247.723,49 €; per il Lotto 03 – Strutture del Territorio l’importo di 128.356,13 €. 
4 Indicare il Lotto Funzionale, secondo l’elenco di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di Gara, per il quale il 

Concorrente partecipa. 
5 La percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali. 
6 La percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali e non deve superare il ribasso del 20,0000%. 
7 La percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali e non deve superare il ribasso del 20,0000%. 



 

- la piena ed integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di 

gara;  

DICHIARA / DICHIARANO altresì di: 

a)  impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 360 (trecentosessanta) giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa e che la stessa 

ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile; 

b)  remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

1.  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i servizi;  

2. di aver preso atto di tutte le circostanze generali, particolari, locali e speciali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;  

c)  in particolare, di accettare espressamente il pagamento del corrispettivo secondo le 

modalità espresse al capitolo ______ del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – 

Parte Generale parte integrante della documentazione di gara; 

d) di aver preso atto che i termini di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti 

gli effetti essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile. 

 

Lì  [luogo], [data] 

 

 

          IL CONCORRENTE8 

 

 

         __________________________ 

 
8 Il presente modello andrà sottoscritto dal / dai Concorrente/i secondo le modalità espresse nel Disciplinare di Gara e 

comunque riportate in una nota in calce al modello stesso. 



 

NOTE ALLA SCHEDA: Modalità di sottoscrizione e compilazione della medesima. 

 

La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal Concorrente / Legale rappresentante del Concorrente e quindi, a 

seconda della natura giuridica dello stesso: 

- dal Professionista singolo; 
- al Professionista Associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal Legale rappresentante dello Studio Associato; 
- dal Legale rappresentante della Società di Professionisti; 
- dal Legale rappresentante della Società di Ingegneria; 
- dal Prestatore di Servizio / Legale rappresentante del Prestatore di Servizio; 
- dal Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 
- dal Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito; 
- dal Concorrente che sarà designato quale Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario del 

Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito e  SOTTOSCRITTA anche da TUTTI i Componenti il 
costituendo Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito. 

- dal Procuratore Legale del Concorrente ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. 
 

 

A l l e d i ch i a r a z i o n i d e v e e sse r e a l l e g a t a ( se n o n g i à a l l e g a t a p e r a l t r e d i ch i a r a z i o n i ) co p i a d i u n d ocumento 

d ’ i d enti tà di ciascun sottoscrittore. 

 

 


