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Allegato sub << 5 >> 

BOLLO Euro 14,92 

PROCEDURA INFORMALE PARAMERATA AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 57 COMMA  6 E 

ART. 91 COMMA 2 DEL D.LGS 12.4.2006 N.163 E S.M.I. 

 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE 
FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA  DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO 
BASE DI TELEFONIA MOBILE  

 

MODULO DELL’OFFERTA PER L’ELEMENTO “PREZZO” 

 

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

dello studio ………………………………………………………………………………..…. 

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

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

Via/piazza……………………………………………………………………………….…….. 

Codice fiscale n…………………………………e P.IVA n…..……………………………… 

 

DICHIARA 

 

Il ribasso percentuale del ………..% (……………………..%) (in cifre ed in lettere), sul prezzo posto a 
base di gara per l’espletamento delle attivita’ tecniche finalizzate alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza  del piano comunale di settore per la localizzazione 
degli impianti radio base di telefonia mobile. 

Per effetto di tale ribasso, il corrispettivo offerto per la completa esecuzione dell’incarico 
ammonta ad Euro …………………(+ IVA + INARCASSA) 

Il concorrente inoltre dichiara che,  in caso di aggiudicazione dell’incarico intende eventualmente 
subappaltare, nell’ambito delle attività consentite, impregiudicata la propria responsabilità e nel 
rispetto delle disposizioni di legge in materia, le seguenti attività: 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………… 
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Il concorrente prende atto che nulla potrà essere obiettato o preteso in caso di mancata 

aggiudicazione dell’incarico o revoca del procedimento. 

 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in 
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

Per eventuali modifiche di anomalia, sarà applicato il comma 2 e 3 dell’art. 86 del D.Lgs 
163/2006. 

 
 
 
 
 
Data, 

Il libero professionista / legale rappresentante…………………………………………………… 

 
 
 


