
 

 
 

1 
 

 
 
 

 

 

 

Allegato n. 7 al Bando di Gara 
 

 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA E TEMPO 

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

UNA STRUTTURA NON PERMANENTE NELLA CORTE DELLA SEDE DI LAZIO INNOVA 

S.P.A. SITA IN ROMA - VIA MARCO AURELIO N.26/A 

 

CIG 7005592D64 

CUP F83D16001700002 

 

 

Il/La sottoscritto/a …..……………………………… (nome) …………….…….………. 
(cognome) 

 

nato/a a ………………………..………………………………… (prov.) __ __  il _ _ / _ _ / _ _ 
_ _ 

 

residente in ………………….……….. (prov.) __ __ via ……….............………. n°….. c.a.p. 
.......... 

 

in qualità di ………………….…………………. (titolare, socio, legale rappresentante, 
procuratore) 

 
dell’impresa …………………………………….......................  (denominazione e ragione sociale),   

 

 

OFFRE 

 

Per la fornitura e posa in opera di una struttura non permanente nella corte della sede di Lazio 

Innova S.p.A. sita in Roma – Via Marco Aurelio, 26/A 
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1) un ribasso economico in cifre pari a _________,___% (in lettere ______________/00 

per cento) sull’importo complessivo posto a base delle procedura, pari a € 129.180,00 (euro 

centoventinovemilacentoottanta/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di 

natura interferenziale. 

(Attenzione: In caso di discordanza fra l’offerta in cifra e quella in lettere prevarrà quella più 
favorevole per la Stazione Appaltante) 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiara che i costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ricompresi nel prezzo 

complessivo offerto sopra indicato, è pari ad € ________,00  

 

2) un ribasso tempo in cifre pari a _________,___% (in lettere ______________/00 per 

cento) sui termini massimi per la consegna, l’allestimento nonché l’esecuzione di tutte le attività e 
i servizi di assistenza necessari per il corretto svolgimento della stessa posti a base di gara, pari a 

90 (giorni novanta) solari consecutivi dalla data di stipula contrattuale. 

(Attenzione: In caso di discordanza fra l’offerta in cifra e quella in lettere prevarrà quella più 
favorevole per la Stazione Appaltante) 

Il cronoprogramma della consegna, allestimento nonché esecuzione di tutte le attività e servizi di 

assistenza necessari sarà pertanto il seguente  

Descrizione attività Termine consegna in giorni dalla stipula 
contrattuale 

  

  

  

  

  

 

Totale giorni ________________ 

 

(Attenzione: nella casella “Totale giorni” dovrà comparire un ammontare di giorni 
corrispondente al valore ottenuto applicando la percentuale di ribasso tempo offerta rispetto ai 
termini massimi pari a 90 giorni solari consecutivi dalla data di stipula contrattuale) 
______________ , li ___ /____ /___________        

Firma (*)  

___________________________________ 

 
(*) A pena di esclusione, allegare la  fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante 
in corso di validità – Se procuratore allegare anche la fotocopia della procura speciale. 


