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MODELLO H 
(da inserire nella Busta C) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Oggetto: Gara Aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 

95, comma 2, per Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza in esecuzione” 

nell'ambito della messa in sicurezza e adeguamenti normativi di quota parte degli edifici scolastici del Municipio 

I” del Comune di Roma – CIG: Z6A23636AD  

Lotto 1: CUP: J88G18000070004  

A: SCUOLA: Cairoli – CUPappalto: J84H16002300004 – OP: OP1703890001  

B: SCUOLA: Baccarini – CUPappalto: J84H15002690004 – OP: OP1703880001  

C: SCUOLA: Regina Margherita – CUPappalto: J84H15002660004 – OP:OP1704010001  

Lotto 2: CUP: J88G18000080004 

M: SCUOLA SETTEMBRINI –  CUPappalto: J84H16002290004  – OP1703870001  

L: SCUOLA VIRGILIO –  CUPappalto: J84H16002280004 – OP1703970001  

N: SCUOLA G. BELLI (col di lana) –  CUPappalto:  J84H15002650004 – OP1704000001  

 

(resa dall’operatore o legale rappresentante, procuratore ovvero dal soggetto designato/mandatario/capogruppo/delegato. In 

caso di in caso di raggruppamento temporaneo da costituire dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti allegando 

per ciascun sottoscrittore un documento di identità) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

della società ………………………………………………………………….…………………………………... 
 

con sede legale in …………………………………………………………………………………...................................... 
 

partita I.V.A.  .……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

e 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

in qualità di …………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

della società ………………………………………………………………….…………………………………... 
 

con sede legale in …………………………………………………………………………………...................................... 
 

partita I.V.A.  .……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Nel caso gli operatori economici della costituenda ATP siano superiori a 3 inserire  fino alla necessità di utilizzo) 

 

OFFRE/OFFRONO 

 
Con riferimento al servizio di “Coordinamento della Sicurezza in esecuzione” e attività connesse: 

 

A) L’importo ed il ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo complessivo di entrambi gli 
incarichi (espresso in cifre ed in lettere), nei termini che seguono: 
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RIBASSO PERCENTUALE: 

 

In 

cifre 
,% 

max 3 (tre) cifre decimali 

In 

lettere 

 

_______________________________________________________________________________________/_____% 

max 3 (tre) cifre decimali 

 

 

 

IMPORTO: 

 

In 

cifre 

 

€_____________________ 

In 

lettere 

 

€_____________________________________________________________________________________________ 

 

NB: La partecipazione alla gara è consentita per entrambi i lotti, ma l’incarico potrà essere conferito esclusivamente ad un 

solo LOTTO, pertanto il primo classificato si aggiudicherà l’incarico di importo maggiore (Lotto 1) ed il secondo l’incarico di 

importo inferiore (Lotto2). L’operatore offrirà un ribasso percentuale sul totale (€30.563,84) dell’importo dell’incarico. 

Pertanto gli importi offerti per ogni singolo incarico verranno dedotti tramite il medesimo ribasso. 
 

Luogo, data ____________________________________________ 

 

 

Per la società  ...................................................................................................... 

(cognome e nome)  ...................................................................................................... 

(firma) ...................................................................................................... 

Per la società  ...................................................................................................... 

(cognome e nome)  ...................................................................................................... 

(firma) ...................................................................................................... 

(Nel caso gli operatori economici della costituenda ATP siano superiori a 3 inserire  fino alla necessità di utilizzo) 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

• la presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

• i ribassi percentuali unici dovranno, nell'offerta, essere espressi in cifre e ripetuti in lettere e riportare al massimo n. 3(tre) cifre decimali. 

• nel caso in cui fossero indicati più decimali, l’Amministrazione regionale procederà automaticamente a prendere solo in considerazione le prime 

tre cifre dopo la virgola. 

• in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso 

percentuale espresso in lettere; 

• in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta temporale, prevale il tempo di esecuzione indicato in lettere.  

• nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i membri che costituiranno il 

raggruppamento.  

 


