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OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE LOTTO ______________ 
 
 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta 

 
 
 

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle 
attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 
122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta,  

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) 
 

Compilare in caso di partecipazione a più di un lotto  

DICHIARA 

che il lotto prescelto nel caso di aggiudicazione di più lotti è il: 

□ lotto 1  
□ lotto 2 

 

 

OFFRE 

 sull’importo a base di gara - pari a € ……………………..…….. al netto di IVA e Cassa 

Previdenziale - il seguente ribasso percentuale unico: 

 
___________% (in lettere __________________) 

 

 
Marca da bollo  

da € 16,00 
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 rispetto al tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio – fissato 

in 80 per il Lotto 1 e 40 per il Lotto 2 giorni naturali e consecutivi dal formale invito a 

procedere da parte del RUP – i seguenti giorni: 

 

___________ (in lettere __________________)1 
 

 
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. 87, comma 4, del D.Lgs. 
163/2006, sono pari a € __________ (in lettere ____________________)2; 

 
 

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 

                                                 
1 I giorni offerti non potranno essere inferiori a 64 per il Lotto 1 e inferiori a 32 per il Lotto 2 
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 sottoscrittor/i; 
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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 

             
 

 

 


