
ALLEGATO 4          

  

Marca da 
Bollo  
legale 

(€. 16,00) 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL 

“SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA 

PROGETTAZIONE (INDAGINI GEOGNOSTICHE, BATIMETRICHE, ARCHEOLOGICHE, 

AMBIENTALI E DI RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI)” RELATIVO AI LAVORI 

DI “COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ TONO E DEI 

COLLETTORI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO REFLUI FOGNARI ZONA 

COSTIERA DA FIUMARA GUARDIA A VILLAGGIO SPARTÀ E LIMITROFI VILLAGGI 

COLLINARI” DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MESSINA. 

CIG 6838715E22   CUP F43J13000000003 
 

Modello di offerta economico-temporale 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. 

………………..... P. I.V.A. 

……………………………………………………………………………………………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

mandataria della costituenda ATI/Consorzio______________ 

 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….  

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ………… 

 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. 



mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….  

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ………… 

 

Offre/offrono 

 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento indicato in epigrafe  

• un ribasso percentuale unico del …………………. % (in lettere _______________) 

sull’importo posto a base di gara; 

• una riduzione temporale percentuale unica del ……………. % (in lettere 

___________) 

  

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della 

sicurezza inerenti ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di 

tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti 

remunerativi; 

2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 



3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

N.B.: 

 

� Il ribasso percentuale unico sul prezzo dell’appalto e la riduzione percentuale sul tempo 

dovranno, nell’offerta, essere espressi in cifre e ripetuta in lettere. In caso di 

discordanza, vale l’indicazione in lettere. 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 


