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OFFERTA ECONOMICO - TEMPORALE 
 

 
  All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
Via Amendola 164/D 

70126 - Bari  
 
 

 
Con riferimento alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
“servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di building information modeling (BIM), di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori, misura e 
contabilità e aggiornamento catastale finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione nonché 
ampliamento di un fabbricato con annesso capannone appartenente al compendio demaniale 
denominato zona capannoni - deposito carburanti sito a Monopoli in via Arenazza, da destinare a 
nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli - Scheda patrimoniale BAB0965” 
- CIG: 74764333B0, CUP: G63J18000020001, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 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 ________________ 

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 € 482.652,06 (euro 
quattrocentottantaduemilaseicentocinquantadue/06),  al netto di CNPAIA e IVA, il 
seguente ribasso percentuale unico: 

___________% (in lettere __________________) 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 
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� sul tempo per lo svolgimento dei servizi di progett azione , fissato in 120 giorni naturali e 
consecutivi , la seguente riduzione percentuale, in misura comunque non superiore alla 
percentuale del 20% (venti percento): 

___________% (in lettere __________________)1
 

 

 TIMBRO 
 FIRMA  
 _________________________________ 

Allegare:  

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/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 economico - temporale formulata dal soggetto 
mandatario.  

TIMBRO 
FIRMA  

                       

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

 
TIMBRO 
FIRMA  

                       

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

TIMBRO 
FIRMA  

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

                                                 

1 La riduzione offerta non può superare il 20%.  


