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Offerta Economica/Temporale  

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione dei lavori finalizzati alla riqualificazione delle facciate dell’edificio costituito dai 
corpi E ed F ed alla valorizzazione delle aree a verde pertinenziali del complesso 
immobiliare sito in Milano – Via Lorenteggio 257, di proprietà della Fondazione ENPAM. 
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I sottoscritti: 

1) ____________________________________________________________________________________ 

nato a: _____________________________________________________ il _________________________ 

residente a: _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza: _______________________________________________________________________ n. ____ 

in qualità di
1
: ___________________________________________________________________________ 

della Società: ___________________________________________________________________________ 

con sede in: _____________________________________________________________________ 

Provincia di _________________________________________________ via/piazza __________________, 

C.F. e Partita IVA____________________________________  

 Capogruppo-mandataria del costituendo R.T.I./G.E.I.E.  

oppure 

 Capogruppo del costituendo Consorzio 

2) ____________________________________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________________il ________________________ 

residente a: _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di:
 2
 ________________________________________________________________ 

della Società: ___________________________________________________________________________ 

con sede in: _____________________________________________________________________ 

Provincia di _________________________________________________ via/piazza __________________, 

C.F. e Partita IVA____________________________________  

 Mandante
3
 del costituendo R.T.I./G.E.I.E.  

 Consorziato 

3) ____________________________________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________________il ________________________ 

residente a: _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di:
 4
 ________________________________________________________________ 

della Società: ___________________________________________________________________________ 

                                                      

 

1
 Indicare la fonte dei poteri di rappresentanza: carica sociale; procura speciale etc.. 

2
 Indicare la fonte dei poteri di rappresentanza: carica sociale; procura speciale etc.. 

3
 Il numero dei componenti del RTP/Consorzio è puramente esemplificativo. 

4
 Indicare la fonte dei poteri di rappresentanza: carica sociale; procura speciale etc.. 
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con sede in: _____________________________________________________________________ 

Provincia di _________________________________________________ via/piazza __________________, 

C.F. e Partita IVA____________________________________  

 Mandante del costituendo R.T.I./G.E.I.E.  

 Consorziato 

4) ____________________________________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________________il ________________________ 

residente a: _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di:
 5
 ________________________________________________________________ 

della Società: ___________________________________________________________________________ 

con sede in: _____________________________________________________________________ 

Provincia di _________________________________________________ via/piazza __________________, 

C.F. e Partita IVA____________________________________  

 Mandante del costituendo R.T.I./G.E.I.E.  

 Consorziato  

visti tutti gli atti di gara,  

OFFRONO 

Rispetto all’importo a base d’asta 

Ribasso percentuale in cifre _____________________________________________________________ 

Ribasso percentuale in lettere ______________________________________________________________ 

Il ribasso offerto si applica a tutti i prezzi unitari posti a base di gara 

Rispetto alla durata della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

a base d’asta 

Tempo di esecuzione complessivo in cifre ______________________________________________ e quindi 

una riduzione percentuale temporale in cifre __________________________________________________ 

Tempo di esecuzione complessivo in lettere __________________________________________________ 

e quindi una riduzione percentuale temporale in lettere __________________________________________ 

Il tempo di esecuzione complessivo offerto è così suddiviso: 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica Giorni 

Progettazione definitiva Giorni 

                                                      

 

5
 Indicare la fonte dei poteri di rappresentanza: carica sociale; procura speciale etc.. 
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Progettazione esecutiva Giorni 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Giorni 

 

Costi della sicurezza aziendale 

Oneri aziendali concernenti l’adempimento delle misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in cifre ____ 

____________________________________________________________________________ 

Oneri aziendali concernenti l’adempimento delle misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in lettere __ 

____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi nell’espletamento delle 

prestazioni all’osservanza delle normative vigenti in materia; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente per 

l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto; 

 di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate in tutti i 

documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione dello sconto offerto, ritenuto remunerativo; 

 di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal Cod. Civ. e non escluse da altre norme di legge e/o dalla 

disciplina di gara ; 

 che i corrispettivi derivanti dall’applicazione dello sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto 

negli atti di gara. 

 

[Luogo e Data] ___________ ___________ 

 

[firma leggibile] ______________________ 

 

[firma leggibile] ______________________ 

 

[firma leggibile] ______________________ 
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[firma leggibile] ______________________ 

 

 

Note per la compilazione 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine 

su ogni foglio per sigla, da parte (i) del legale rappresentante del concorrente o (ii) da un procuratore. 

In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della procura; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000; 

 selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la 

scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 

 barrare le previsioni non applicabili; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 

 


