
Allegato D - Offerta Temporale nell’ambito dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 
 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

 
Timbro o intestazione del concorrente Spett. CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  – BASENTO - 

BRADANO CAMASTRA 

 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ articolo 95 comma 3, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA 
PROGETTAZIONE (TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI, COMPRESO COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA, DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN 
CATALDO (BELLA) SANT’ILARIO (ATELLA). 

CUP: D67H20000600006 CIG : 849599198F 
 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’operatore economico offerente:  

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 
privata autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (2) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato 
agli atti / riportato nel seguito; (3) 

 
DICHIARA  

 
Di effettuare la seguente offerta sul tempo di esecuzione del servizio in oggetto del presente appalto, mediante un 
ribasso percentuale sui giorni di esecuzione posti a base di gara (fissati in 20 giorni per effettuare lo studio di 
fattibilità in 30 giorni per il progetto esecutivo e 15 giorni per il progetto esecutivo previsti dall’art. 9.1) del 
disciplinare di gara redatto dal Comune di Bella) pari al:    cifre ________________% 
lettere__________________________ per cento 
 (Le cifre potranno essere espresse con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero in numero 
maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 2° decimale). 
Corrispondente ad un tempo complessivo offerto di giorni: cifre ____________________ (giorni) lettere 
_________________________ (giorni) 
 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (4) 
 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

il sottoscritto  in qualità di  (5)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 
 

 

                                                 
1  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
2  Cancellare la parte che non interessa. 
3  Cancellare la parte che non interessa. 
4 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
5 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


