
Marca da bollo da € 16,00 
 

ALLEGATO G - OFFERTA ECONOMICA 
 

Affidamento diretto ai sensi della lettera a), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 1, del 
Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 per l’affidamento, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dei servizi di ingegneria inerenti la 
redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori di miglioramento del 

benessere degli ospiti, della vivibilità degli spazi e degli operatori con recupero e 
valorizzazione e soluzioni a basso impatto ambientale dell’edificio sede della Fondazione 

Istituto di Riposo Conti Rebuffo di Via Roma n. 66 – CIG Z283735268 – CUP 
D21B22001780005 

 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________________ (__), il __.__.____, 
residente a in Via _________________ n. _____, _______, _____ _____________________ 
(__),in qualità di legale rappresentante dell’offerente _____________________________________; 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________________ (__), il __.__.____, 
residente a in Via _________________ n. _____, _______, _____ _____________________ 
(__),in qualità di legale rappresentante dell’offerente _____________________________________; 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________________ (__), il __.__.____, 
residente a in Via _________________ n. _____, _______, _____ _____________________ 
(__),in qualità di legale rappresentante dell’offerente _____________________________________; 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________________ (__), il __.__.____, 
residente a in Via _________________ n. _____, _______, _____ _____________________ (__), 
in qualità di legale rappresentante dell’offerente ________________________________________; 
indica / indicano: 
 
 
 
 

OFFRE PER LA GARA IN OGGETTO 
 
 
 
 
un ribasso percentuale unico sull’importo di gara, pari al _____________________ per cento (in cifre) 
dicasi ____________________________________________________________________ (in lettere), 
sull’importo a base di gara, valutato a corpo e pari ad €. 27.399,09 e pertanto da applicarsi al 
corrispettivo di cui all’allegato E – determinazione dei corrispettivi; 
 
 
 
 

DICHIARA  
  



- di accettare che il suddetto ribasso offerto sarà applicato anche ad eventuali altre prestazioni che 
si rendessero necessarie in relazione al servizio in oggetto; 

 
- di accettare che l’offerta sia irrevocabile, valida e vincolante per centottanta giorni. 
 
 
 
 
______________________________, li __.__.____. 

(luogo, data) 

 
 
 
 

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante / legali rappresentanti) 


