
 

 

Comune di Riccione 

(Provincia di Rimini)  

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA 

RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI”. 

Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, Resilienza, Identità, Paesaggio, 

Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture. 

 
IMPORTO CORRISPETTIVO € 289.937,19 oltre contributi previdenziali ed Iva. 

CUP: E81J19000050004– CIG 801831178E. 

 

MODELLO OE 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il sottoscritto/ I sottoscritti 

1) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

2) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

3) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

4) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  



________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

 

in qualità di (*)  

����  concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 ; 

����  liberi professionisti associati  (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016, dello studio (denominazione) _____________________________________________ con sede in 

(comune) ____________________________ prov. _____ via/piazza   _________________________ n. _______; 

����  legale rappresentante della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. Lgs. 50/2016, 

(denominazione/ragione sociale) ________________________________________________ con sede legale in 

(comune) ________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n. 

_______, CF. e P.IVA____________________________; 

����  legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 46, comma 

1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura 

giuridica, sede legale, C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

����  mandatario e mandanti del raggruppamento temporaneo di professionisti/concorrenti di tipo verticale / 

orizzontale/misto, (barrare l’ipotesi che non ricorre) art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti 

soggetti (indicando di ciascuno dei componenti denominazione/ragione sociale, natura giuridica, ): 

• (mandataria) ______________________________________________________________________________ 

• (mandante/i)______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

����  Altro (specificare): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

OFFRE/OFFRONO 
 

 

per il “SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA 

RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI”. Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, 

Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, 

Infrastrutture.”, il ribasso percentuale unico sull’importo dei servizi a base di gara di € 289.937,19 (euro 

duecentottantanovemilanovecentotrentasette/19), escluso contributi previdenziali ed IVA, del: 

 



 

(in cifre) ………………………….. %, (in lettere) …………………………………………….……. per cento. 

 

e quindi per l’importo netto di: 

 (in cifre)            …………………………………………….. %; 

 (in lettere) …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………;  

 

 

 lì  ________________ 

 

 Timbro e Firma 

 

 

___________________________________ 

 

 
N. B. 

In caso di Studio Associato di Professionisti l’offerta economica deve essere congiuntamente compilata e sottoscritto da tutti i soci dello studio. 

La stessa regola  vale  in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora formalmente costituito; tutti i componenti del 

costituendo raggruppamento devono congiuntamente compilare e sottoscrivere l’offerta economica. 


