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Oggetto:  Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 91 

del d.lgs. 163/2006 relativi ai lavori di “Ristrutturazione del secondo livelli 
aerostazione passeggeri: ampliamento sale di imbarco” presso l’Aeroporto Civile di 
Brindisi 
CIG 2157701F2D 
  

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/I  sottoscritto/i (indicare nominativi): 
 
1)………………………………………………………………………………...................………….. 
 
(da riprodursi per le volte necessarie) 
 
in relazione alla procedura di cui in oggetto 

dichiara/no di offrire il seguente RIBASSO PERCENTUALE 

sull’importo posto a base di gara di  € 843.561,96 
 
 
in cifre……………………………………………...% 
 
in lettere…………………………………………...................................………………………….. 
 

dichiara/no di offrire le seguenti RIDUZIONI PERCENTUALI 
 
sui tempi di progettazione  
 

1 sul tempo di gg 30 previsto per l’espletamento della fase preliminare di progettazione  
 
in cifre……………………………………………...% 
 
in lettere…………………………………………...................................………………………….. 
 

2 sul tempo di gg. 40 previsto per l’espletamento della fase definitiva di progettazione  
 
in cifre……………………………………………...% 
 
in lettere…………………………………………...................................………………………….. 
 

3 sul tempo di gg. 30 previsto per l’espletamento della fase esecutiva di progettazione  
 
in cifre……………………………………………...% 
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in lettere…………………………………………...................................………………………….. 
e che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ………………………………………………………..………….…,  qualificato quale 
soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
(sbarrare se non del caso e da compilarsi per le associazioni temporanee non ancora 
costituite):  
 
Lì, …………….…………..…… 
 

 DICHIARANTI1 FIRME 
 (in originale) 

Sig. ………………………………………………….....……….…________________________ 

(da riprodursi per le volte necessarie) 

                                                 
1  Deve essere sottoscritta: 
- in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o 
della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di 
averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della 
persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo 
ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di 
legge. 
 


