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OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE  
 
 

 
 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Toscana e 
Umbria 
via Laura 64,  
50121 Firenze 

 
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità 
sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità delle opere appaltate per la 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del 
Piano in Sesto Fiorentino (FI) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ________________(__) il ________________ 
residente a ___________ (____) via ___________ n. _____ CF ____________________ P. IVA 
____________________________        

(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

□ legale rappresentante  
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione  
 

di ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione professionale 
rappresentato) 
 

OFFRE 

 il ribasso percentuale unico pari al  ___________% (in lettere __________________)  

sull’importo di € 390.111,24 (trecentonovantamilacentoundici/24) al netto dell’IVA e degli 

oneri previdenziali 

 

 rispetto al tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio – 
fissato in complessivi 135 giorni  naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito 
a procedere del RUP – la riduzione percentuale del ___________ % (in lettere 
__________________) 
 

 
E DICHIARA 

che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria 
attività in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 
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sono pari a € __________ (in lettere ____________________)1; 

 
 

TIMBRO 
 

           FIRMA  
 

 
 
 
Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo costituendo  

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di: 

(se soggetto diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione 

della ___________________________________ (mandante)  dichiara di accettare il contenuto 
della presente offerta economico/temporale formulata dalla ______________________ 
(mandataria)  

        

           TIMBRO DELLA MANDANTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in 
qualità di: 

(se soggetto diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

                                                 
1 Tali costi, a pena l’esclusione, dovranno essere espressamente indicati e non potranno essere pari ad  € 0 

Allegare: 

 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i; 
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□ legale rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione 

della ___________________________________  (mandante) dichiara di accettare il contenuto 
della presente offerta economico/temporale formulata dalla ______________________ 
(mandataria)  

        TIMBRO DELLA MANDANTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

             
 

 

 


