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ALLEGATO D 

PROPOSTA ECONOMICA 
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FAC SIMILE 
 
 
 
Spett.le 
Fondazione Ri.MED 
Piazza Sett’Angeli, 10  
90134 - Palermo (PA) 

 

 

 
PROPOSTA ECONOMICA 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA 

RICERCA BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED 

CODICE CIG 0594571F7E 

CODICE CUP H22E06000040001 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Non è 

ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante del/della soggetto/impresa/ 

raggruppamento/consorzio/associazione di professionisti _________________, con sede in 

____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,  iscritto/a 

nel Registro delle Imprese di… al n…. (il “Concorrente”) 

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

del/della soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/associazione di professionisti 

_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e 

P. IVA____________, ____________, iscritto/a nel Registro delle Imprese di… al n…. (il 

“Concorrente”) 

 

oppure, in caso di raggruppamenti temporanei, associazioni di professionisti e consorzi ordinari 

non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il 

“Codice”) 
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Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di__________________________ e legale rappresentante della società 

_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e 

P. IVA ____________, ____________,  

il/la sottoscritto/a ______________, nato/a _________ (______) il __________________, residente 

a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di__________________________ e legale rappresentante della società 

_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e 

P. IVA ____________, ____________,  

il/la sottoscritto/a ______________, nato/a _________ (______) il __________________, residente 

a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di__________________________ e legale rappresentante della società 

_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e 

P. IVA ____________, ____________, (cumulativamente il “Concorrente”) 

 

• consapevole/i, altresì, che la presente proposta economica (la “Proposta”) non costituisce 

elemento di valutazione del progetto preliminare, ai fini dell’inserimento in graduatoria, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

- che la Proposta di seguito riportata resta valida e vincola il Concorrente nella eventuale 

procedura negoziata per l’affidamento degli appalti successivi; 

- che ha/hanno preso visione ed accetta/accettano ogni condizione, prescrizione e modalità di 

prestazione del servizio, oggetto del Concorso e delle successive procedure negoziate, così 

come stabilito nella complessiva documentazione del Concorso, 

- (in caso di raggruppamenti temporanei, associazioni di professionisti e consorzi ordinari non 

ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice) che in caso di successivo 

affidamento degli appalti successivi previsti nel bando e nel regolamento del concorso, fermo 

restando il disposto di cui all’art. 37, comma 12, del Codice, conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza a __________________________, quale capogruppo mandatario, 

e garantiranno l’ottemperanza alla disciplina prevista dal Codice per i raggruppamenti, 

 



 4

PROPONE/ PROPONGONO 

 

A) un ribasso pari alla percentuale di ___________% (____________________________) 

(indicare fino alla terza cifra decimale), da applicare sull’importo del corrispettivo da determinare 

in base alla vigente tariffa professionale di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, come aggiornata 

dal D.M. 4 aprile 2001, sulle eventuali prestazioni di ingegneria, o architettura, connesse con la 

realizzazione del CBRB, quali indicate nell’allegato V del Documento Preliminare alla 

Progettazione, ovvero l’Allegato A al Regolamento del Concorso, e di cui al D.M. 18/11/1971, 

come aggiornato dal D.M. n. 519 del 30/07/1996, sulle eventuali prestazioni integrative di geologia, 

tenuto conto che, per le competenze in ambito geologico, le aliquote da applicarsi alle prestazioni 

per la determinazione delle tariffe professionali devono essere ridotte del 50% (cinquanta per 

cento), in considerazione del fatto che gli studi geognostici dettagliati ed esaustivi, corredati dalle 

necessarie indagini in sito e prove di laboratorio, sono stati forniti dalla Fondazione. 

 

NB: La cifra in punti percentuali da indicare esprime il ribasso da applicare sui corrispettivi, 

di volta in volta determinati ut supra. La Proposta deve essere espressa in cifre ed in lettere. In 

caso di discordanza, fra quanto espresso in cifre e quanto scritto per esteso in lettere, prevale il 

ribasso percentuale espresso in lettere. Il ribasso percentuale si applica indistintamente a tutte le 

prestazioni che la Fondazione Ri.MED si riserva di affidare. 

In caso di raggruppamenti temporanei, associazioni di professionisti e consorzi ordinari non 

ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice, la Proposta deve essere sottoscritta 

dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o associazione. 

 

Data, ___/___/______         

Timbro e firma 

 

 

Si allega la copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità, 

ovvero del/i soggetto/i munito/i dei necessari poteri ad esprimere una proposta economica valida e 

vincolante per il Concorrente.  


