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      MODELLO 3 


PREVENTIVO


PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA INFORMALE DI PREVVENTIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE I SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SEGUENTI – VERSANTE UMBRO

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il __________________
in qualità di:
□ professionista singolo
□ professionista associato con potere di rappresentanza/senza potere di rappresentanza dello studio associato ….......(indicare denominazione) ..............
□ legale rappresentante della società di professionisti ….........(indicare denominazione e ragione sociale) ….............
□ legale rappresentante della società di ingegneria …........ (indicare denominazione e ragione sociale) ….
□ legale rappresentante di consorzio stabile .............(indicare denominazione e ragione sociale) ….............
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
si impegna ad effettuare i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti i lavori di ripristino della rete sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e seguenti – Versante Umbro 
	con la seguente tempistica (*):



tempistica di cui al punto 3 dell’avviso
Tempistica prevista
Progettazione di fattibilità
90(novanta) giorni
In cifre e in lettere
Progettazione definitiva
45 (quarantacinque) giorni
In cifre e in lettere
Progettazione esecutiva
35 (trentacinque) giorni
In cifre e in lettere
(*) N.B. 1: A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento, ma la tempistica può essere confermata

	al seguente importo economico al netto dell’IVA e del c.a.p.(**):

importo del servizio come da Elaborato tecnico al netto dell’IVA e del c.a.p.
importo preventivo economico al netto dell’IVA e del cap

€121.387,64
(eurocentoventunomilatrecentoottantasette/64)

€ ______________
(euro ………………………………)
(**) N.B. 1: A pena di esclusione, non sono ammessi preventivi in aumento rispetto a quanto previsto dall’elaborato tecnico;
N.B. 2: trattandosi di preventivo inerente servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lett a) del punto 11 dell’avviso allega curriculum vitae e dichiara che le informazioni ivi riportate, corrispondono a verità



Data 										Firma digitale
___________________________				______________________________


N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere resa e sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTP/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE



