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OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE  

 
 

  
All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Toscana e Umbria  

 

 

 

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 PI)  _____________________  

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dell’intervento 
edilizio di bonifica e smaltimento dell’amianto presente nel sito demaniale in Aulla (MS) - Scheda 
patrimoniale MSB0480, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  

OFFRE 

� sull’importo a base di gara - pari a € 1.940.975,26 al netto di IVA - il seguente ribasso 

percentuale unico: 

 
___________% (in lettere __________________) 

 
 

� rispetto al tempo complessivamente stimato per la realizzazione dell’intervento 

edilizio – fissato in 190 (centonovanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna lavori – il seguente ribasso percentuale unico: 

 

___________% (in lettere __________________)1 

                                                 

1 Tale percentuale non potrà superare il 20%. 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 
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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 ____________________)2; 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 
fissa e invariabile; 

- di allegare alla presente, a pena di inammissibilità, la “lista delle lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” completata in ogni sua parte e in base alla quale è 
determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti. 

 
 

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: 

                                                 
2
 In virtù di quanto segnalato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Comunicato del 27.5.2015, tale 

dichiarazione in merito agli oneri di sicurezza aziendali deve essere necessariamente resa da parte 
dell’operatore economico al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso dall’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 3 del 20.3.2015. 

Allegare: 

 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i 
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(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: 

□ 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 

             
 

 

 


