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OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE 
 

     All’Agenzia del Demanio  
Direzione Servizi al Patrimonio 
U.O. Approvvigionamenti,  
Gare e Contratti   
Via Barberini 38 
00187 Roma  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 
____________________________ il __________________ 
CF____________________________________ residente a 
________________________________ (___), via _____________________________ n.______   

(se concorrente diverso dal singolo professionista) 

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 PI)  _____________________  

in relazione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 13 lotti, per 
l’affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo 
geometrico, tecnologico ed impiantistico da restituire in  modalità BIM, per taluni beni di proprietà 
dello stato 

OFFRE 

- sull’importo del lotto1 per il quale partecipa, al netto dell’IVA, degli oneri previdenziali e degli oneri 
della sicurezza, il seguente ribasso unico percentuale: 

 
_________% (in lettere _________________________)2 

 
- sulla durata prevista per l’esecuzione del servizio relativamente al lotto per il quale partecipa3, la 
seguente riduzione percentuale4:  

_________ % (in lettere __________________________) 

 

 

                                                 
1
 L’importo da considerare è quello previsto nella tabella riportata a pag. 39, punto 1, del Disciplinare di gara. 

2 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. 

3 La durata massima del servizio è quella indicata nella tabella di cui al par. 7. DURATA DELLA 

PRESTAZIONE PROFESSIONALE del Disciplinare di gara. 
4
 La riduzione non potrà superare il 20%.  
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 E DICHIARA 

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

€ ____________________  (in lettere _____________________________) 

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

              € ____________________  (in lettere ____________________) 
 

 Luogo e data              
             TIMBRO DEL CONCORRENTE 

(mandataria/capogruppo del RT) 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
O PROCURATORE 

 
________________________________ 

 
 
Da compilare a cura di ciascuna mandante in caso di partecipazione in forma di raggruppamento 
temporaneo di imprese 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 in originale o copia autenticata ai sensi 
del DPR 445/00 alla domanda di partecipazione 

della ______________________________________________________________________ 
(mandante di un costituendo RT) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta 
economica formulata dalla ______________________ (mandataria)  

                    TIMBRO DELLA MANDANTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 
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allegare:  

 copia del documento di identità dei/i sottoscrittore/i 


