da inserire nella Busta C
Marca da bollo
da € 16,00
Direzione Regionale Emilia Romagna

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna
Piazza Malpighi, 19
40123 – Bologna (BO)
OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE
GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 18 APRILE
2016 N.50 E SS.MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA COMPRENDENTI IL RILIEVO ARCHITETTONICO, MATERICO,
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO, LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA,
NONCHE’
LE
INDAGINI
ARCHEOLOGICA,
STORICO-ARTISTICA,
GEOLOGICA,
STRUTTURALE ED AMBIENTALE, PER L’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO DELLE
FINANZE O DEL PRINCIPE FORESTO” SITO IN MODENA – CORSO CANALGRANDE, 30
(SCHEDA MOD0014) DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE
INFORMATIVA
CIG 74652642BD - CUP G91C18000070001 - CPV 71250000-5

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni
false o mendaci,
Il/La
sottoscritto/a
________________
nato/a
a
____________
il
_________
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________
n.______ in qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di
partecipazione
del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PIVA) ________________________________
OFFRE
a) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 217.645,11 (euro
duecentodiciassettemilaseicentoquarantacinque/11), al netto dei costi della sicurezza pari
ad € 1.445,21, IVA ed oneri previdenziali (se dovuti) – il seguente ribasso percentuale unico:
_________________________% (in lettere ______________________________) 1

1

Si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra il valore
della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente
per l’Agenzia del Demanio. Non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a
condizione o alternative.

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it
pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

Allegato 11 – Offerta Economico-Temporale

b) sul tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio fissato in giorni 100
(cento), naturali e consecutivi dal formale invito a procedere da parte del RUP, la seguente
riduzione unica, in misura comunque non superiore alla percentuale del 20% (venti percento)

__________________________ giorni (in lettere __________________) 2

Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Allegare:
• copia del documento di identità dei/i sottoscrittore/i

Si precisa che non saranno prese in considerazione frazioni dell’unità. In caso di indicazione di frazione
dell’unità, l’offerta si intenderà formulata con un arrotondamento all’unità per eccesso. Si precisa, inoltre, che
2

qualora il concorrente abbia indicato un ribasso superiore a quello sopra specificato, sarà considerato un mero errore
materiale e pertanto l’offerta si intenderà comunque formulata con il ribasso massimo del 20%.
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