
 
 

 

           ALLEGATO C 

            

 

 

pag. 1 
 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF” 
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it 

http://asset.regione.puglia.it 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 

E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
“RICONVERSIONE DELL’OSPEDALE DI FASANO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE IN P.T.A.”  

IMPORTO A BASE DI GARA: € 200.722,85 (Iva e oneri previdenziali esclusi) - il costo del personale 
(mano d’opera) pari ad Euro 110.590,94 (Iva e oneri previdenziali esclusi) rientra nell’importo a base 
d'asta per i servizi soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
NUMERO GARA ANAC: 7009021 
CIG: 7404383226 
CUP: J53D18000040006 
RUP: Ing. Sergio Maria Rini (ASL BR)  
RUP di gara: Ing. Gianluca Natale (ASSET) 
 

NB: L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in forma leggibile da : 
- (nel caso di un professionista singolo): dal professionista; 
- (nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato; 
- (nel caso di società di professionisti/società di ingegneria): dal legale rappresentante della società; 
- (nel caso di consorzio stabile): dal legale rappresentante; 
- (in caso di raggruppamento sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito): da ogni soggetto 

componente del raggruppamento attraverso le persone indicate nei punti precedenti  (il documento sarà 
unico). 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ________________________________ 

C. F. ____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

□ libero professionista 
□ libero professionista associato 
□ legale rappresentante di società di professionisti 
□ legale rappresentante di società di ingegneria 
□ legale rappresentante di consorzio stabile 
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□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti RTP) 

□ come MANDATARIA/capogruppo di RTP 

□ come MANDANTE  di RTP    
 
 
(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di professionista associato 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di professionista associato 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di professionista associato 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________________________________________ 

 
in qualità di professionista associato 

□ dello studio associato 
□ della società di professionisti 
□ della società di ingegneria 
□ del consorzio stabile 
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Denominazione dello studio/società/consorzio 
_________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________________________ 
via/piazza ________________________________________________________________________ 
telefono _________________________________ fax _____________________________________ 
p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 
con sede operativa/indirizzo attività in __________________________________________________ 
via/piazza ________________________________________________________________________ 
telefono _________________________________ fax _____________________________________ 
p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 
 
e che partecipa alla presente procedura 

□ come concorrente singolo 

□ come raggruppamento temporaneo di professionisti - RTP 

□ già costituito formalmente 

□ da costituirsi,    di tipo:              □ orizzontale   □ verticale     □ misto 

così composto: 

 

 

ragione sociale qualità % di 
partecipazione 

PARTI DI SERVIZI ESEGUITI 

 
MANDATARIA 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 

 
 

 
MANDANTE 
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OFFRE/OFFRONO 

 
Il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, inferiore all’'importo complessivo 

posto a base di gara di € 200.722,85 (Iva e oneri previdenziali esclusi), comprensivo del costo del 

personale (mano d’opera) pari ad Euro 110.590,94 (rientrante nell’importo a base d'asta per i servizi 

soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016), espresso in cifre e in lettere, spese 

comprese di € (in cifre) _____________________________________________________________  

(in lettere _______________________________________________________________________ ) 

e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere  

ribasso del (in cifre) __________ % (in lettere __________________________________________ ) 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

a) che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta è comprensiva dei propri 
costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro che ammontano ad € __________________________________ (IVA esclusa); 

b) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta dei propri costi aziendali concernenti la 
manodopera inclusi nel prezzo offerto, che ammontano a: 

(in cifre) Euro _________________ (in lettere) Euro __________________________________ 

c) che ai sensi dell’art 23 comma 16 del Codice il costo della manodopera è stato determinato con 
riferimento alle tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto 
Direttoriale / D.M. _____________________________________________, sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. 

d) che l’offerta espressa è ferma ed immutabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima; 

e) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali 
e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul 
servizio e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente remunerativi. 
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LUOGO E DATA 
_________________________ 

 
FIRMA _______________________________ 

 
 
LUOGO E DATA 
_________________________ 

 
FIRMA _______________________________ 

 
LUOGO E DATA 
_________________________ 

FIRMA _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB.: L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei 
sottoscrittore/sottoscrittori. 
 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori 
e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ASSET. 
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