
 

MODELLO OFFERTA TEMPORALE 

GARA 6/S/2017  

 

 

al fine di partecipare alla Gara 6/S/2017 Servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in 

progettazione di interventi di interesse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – LOTTO ________ 

  

OFFRE 

il seguente ribasso percentuale temporale sui giorni naturali e consecutivi posti a base di gara (pari a 150 gg.) 

con riferimento al lotto ________  non superiore alla percentuale del 20%1: 

 

_________________________ % 

(ribasso percentuale in cifre) 

 

_________________________________________________________________ 

(ribasso percentuale in lettere) 

 

 

data ______________________________ 

il sottoscritto  

Nato a  il     

CF  Residente in     

Via  n.    

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

dello 

studio/società: 
 

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

CAP   Partita IVA  

PEC  tel Fax  
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firma2 ___________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DELL’OFFERENTE 

 

 

______________________________ 

1 Si precisa che deve essere riportato percentuale di ribasso unica sui giorni naturali e consecutivi posti a base di gara (150 gg. naturali 

e consecutivi) non superiore alla percentuale del 20%. In caso di assenza dell’offerta temporale o in caso di offerta in aumento rispetto 

al tempo massimo a base di gara, il punteggio sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque 

aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si terrà conto dell’offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui si farà 

riferimento nel contratto sarà quella indicata nell’Elaborato “Indicazioni del Responsabile del Procedimento” quale “Tempo per 

l’espletamento dei servizi a base di gara”, ovvero 150 gg. naturali e consecutivi per ciascun lotto. 
2 L'offerta:  

- per le società, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima, o di 

presentare l'istanza e di formulare l'offerta (in virtù di incarico a procura speciale);  

- per i raggruppamenti, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite; 

 - per i consorzi, deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale del consorzio, anche dalle consorziate che opereranno 

per lo stesso. 
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