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Allegato 4) 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

 
 
 
 
Al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  
Via Sengio, 1  
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 

 
 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, tramite gara sul Me.Pa., per l’affidamento del servizio di 
redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ai sensi dell’art.13 della L.R. 
11/2004. CIG. 813212168A – CPV. 71410000-5 Servizi Urbanistica 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________nato a_____________ 
__________________________________________________ (______) il _____/______/______in qualità di  

_______________________________________________________________________________________ 

del/dello studio associato/ società/consorzio/raggruppamento/aggregazione/GEIE______________________  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ (____)  

Via _______________________________________________________________________ n. __________  

Codice Fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________ 

O  F  F  R  E 

a) Sul prezzo delle prestazioni posto a base di gara e pari ad € 79.524,32 (Euro 

settantanovemilacinquecentoventiquattro/32) oltre ad IVA e oneri contributivi, per dare piena e completa attuazione 

senza alcuna riserva o eccezione, all’affidamento inerente al servizio di redazione del Piano di Assetto del Territorio 

del Comune di sant’Ambrogio di Valpolicella come da Capitolato Speciale d’Appalto relativo al servizio di cui alla 

presente procedura 

il seguente ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali ed IVA  : 

in cifre (%) __________________________________  (max 2 cifre decimali) 

in lettere _____________________________________ 

 

 

b) la seguente riduzione del tempo, per ogni fase prevista nella documentazione di gara per la realizzazione del 

servizio:  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI RIDUZIONE IN TERMINI 
ASSOLUTI  

(N. DI GIORNI INTERI) 

Redazione documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 3 
comma 5 della L.R.11/2004. 

N°__________________ 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 
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Realizzazione della fase di concertazione di cui all'articolo 5 della 
L.R.11/2004, compresa l'eventuale rimodulazione del documento 
preliminare a seguito dei contributi partecipativi pervenuti 

N___________________° 

Redazione degli elaborati tecnici costituenti il P.A.T del Comune di 
Sant'Ambrogio di Valpolicella, così come previsti dall'articolo 13 
comma 3 della L.R.11/2004, ai fini dell'adozione del Piano da parte 
del Consiglio Comunale. 

N°___________________ 

Controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito di adozione del 
Piano e Redazione della Proposta definitiva di P.A.T. 

N°___________________ 

Adeguamento degli elaborati e del Quadro Conoscitivo al 
provvedimento di approvazione del Piano. 

N°___________________ 

TOTALE GIORNI (su cui verrà calcolato il criterio D dell’Offerta 
Economica) – MAX 31 giorni 

N°___________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara esplicitamente e senza riserva: 

a) di avere preso conoscenza della situazione urbanistica di partenza, delle condizioni contrattuali e delle norme del 

Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla procedura di cui all’oggetto nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione del ribasso e delle condizioni contrattuali che possono 

influire nell’espletamento dell’incarico; 

b) di aver preso conoscenza (art. 6 del C.S.A.) che i professionisti incaricati dovranno provvedere senza costi 

aggiuntivi alle eventuali modifiche richieste dagli organi politici, provvedendo altresì senza costi aggiuntivi alle 

modifiche degli elaborati a seguito di eventuali emendamenti in tutte le fasi della procedura approvativa del piano. 

c) Si aver preso conoscenza (art. 6 del C.S.A.) che il Comune ha facoltà di prorogare o sospendere i termini previsti 

con la documentazione di gara, in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili 

all’Aggiudicatario, e che dette proroghe o sospensioni non produrranno alcun beneficio economico per 

l'aggiudicatario, né risarcimenti di alcun genere. 

d) che i prezzi variati per effetto del ribasso, si ritengono, nel loro complesso, remunerativi e rimarranno fissi ed 

invariabili per tutta la durata del contratto; 

e) aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, protezione e di condizioni di lavoro idonee per i servizi affidati; 

f) di aver preso conoscenza (art. 23 del Disciplinare di gara) che le spese relative alla pubblicazione del bando e 

dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 

dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è 

pari a € 600,00#.  

_____  __________________________________ , lì _________________ 

      Luogo                                     data 
              Firma  
   

_____________________________________ 
 


