
Allegato IV 

Pagina 1 di 3 

 

OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE 
 
 

 
 

  All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Lazio 

Via Piacenza 3 
00184 Roma 

 

 

 
 
Con riferimento alla procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento 
dei servizi di progettazione preliminare, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, finalizzato all’adeguamento funzionale di alcuni spazi ubicati 
all’interno del compendio demaniale sito in Roma in Via Nomentana 2 
 
 
 
 
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  
 

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

 

OFFRE 

 

sull’importo a base di gara - pari a € 227.407,16 (euro 
duecentoventisettemilaquattrocentosette/16) al netto di IVA e CNPAIA - il seguente ribasso 
percentuale unico:  

 
___________% (in lettere __________________) 

 
e, pertanto, si impegnano a realizzare i Servizi per un corrispettivo pari ad  
 
€ ____________________ (in cifre), ____________________ (in lettere) 
 
 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 
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sul tempo per lo svolgimento dei servizi di progett azione – fissato in 115 giorni  naturali e 
consecutivi – la seguente riduzione percentuale: 

 

___________% (in lettere __________________)1 
 
e, pertanto, si impegnano a realizzare i Servizi per un tempo pari  
 
giorni ____________________ (in cifre), ____________________ (in lettere) 
 
 

E DICHIARA 
 
 

che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria 
attività professionale in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 
163/2006, sono pari a:  

€ ________________  (in lettere __________________) 

 

 

 

                               TIMBRO 
 
           FIRMA  
 

Allegare:  
 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i; 

• (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00. 

 

 
 
 
Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito  
 
 

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 
di accettare il contenuto della presente offerta economica formulata dal soggetto mandatario.  

                               TIMBRO 
 
           FIRMA  

 

                                                 
1 La riduzione offerta non può superare il 20%.  
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_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 
di accettare il contenuto della presente offerta economica alla gara formulata dal soggetto 
mandatario.  

                               TIMBRO 
 
           FIRMA  

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)  


