
 

ALLEGATO 2A – OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett. le 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici per la verifica di praticabilità di 

strutture adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi, secondo il 

dettaglio di cui alla deliberazione del Consiglio di Gestione della Fondazione per lo 

sport n. 3 del 18 novembre 2019.  CIG Z272AE401E. 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 professionista singolo 

 legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________________________ 

 legale rappresentante della società tra professionisti ___________________________________ 

 legale rappresentante dell’associazione tra professionisti _______________________________ 

con sede in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _____________________________ 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 professionista singolo 

 legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________________________ 

 legale rappresentante della società tra professionisti ___________________________________ 

 legale rappresentante dell’associazione tra professionisti _______________________________ 

con sede in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _____________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 



 

nato a ___________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 professionista singolo 

 legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________________________ 

 legale rappresentante della società tra professionisti ___________________________________ 

 legale rappresentante dell’associazione tra professionisti _______________________________ 

con sede in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _____________________________ 

 

 

che partecipa / partecipano alla procedura in oggetto come: 

(n.b.: barrare la voce che interessa) 

 

 Professionista singolo  

 Impresa/società  

 Società tra professionisti 

 Associazione tra professionisti 

 

OFFRE / OFFRONO 

 

per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il seguente ribasso percentuale: 

Reggio Emilia  

 

sul valore posto a base di gara 

per le prestazioni relative ai 5 

impianti (Cabassi, Melato, 

Campioli, Merli, Via Taddei) e 

pari ad € 20.000,00 (oltre IVA e 

oneri previdenziali, se dovuti) 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

 

 

Relativamente all’impianto di Via Allende n. 5 - Loc. 

San Prospero, ove venisse commissionata perizia 

geologica, saggio sulle fondazioni, saggio sui 

materiali, rilievo e restituzione grafica di tutte le 

strutture, verifica statica e sismica, indicazione di 

eventuali interventi di adeguamento con relativo 

quadro economico di massima, rilascio del certificato 

di collaudo e/o idoneità statica  

 

PREZZO OFFERTO 

(in cifre):  € __________________ 

 

(in lettere): € ________________________ 

_________________________________ 

 



 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

 

che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., come modificato dal D. Lgs. N. 

56/2017: 

- i propri costi della manodopera sono pari ad € ______________ (in cifre, anche nella parte decimale) 

___________________________________________________ (in lettere, anche nella parte decimale); 

 

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a), sono pari ad € 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ (in cifre e in lettere, anche nella parte decimale); 

 

- che in caso di discordanza tra ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere, prevale la 

soluzione più favorevole per l’Ente; 

 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 

 

 

……………………..…….....…., lì …………………… 

 

                TIMBRO E FIRMA 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 


