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FAC SIMILE MODELLO D 
 

Spett.le 
Napoli Servizi S.p.A.  
Via G. Porzio, Centro Dir. Isola C/1 

  80143, NAPOLI 
 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 
DELL’ ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGS 50/2016, PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PERTINENZIALI E RIFACIMENTO DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPLESSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
NAPOLI SITO IN VIA VICINALE PARADISO 6. 

GARA NUMERO: _ 6746627_  LOTTO 1 CIG : _ 7082368AF4 _ 
LOTTO 2 CIG : _ 70823750BE _ 

 
MODULO OFFERTA TEMPO 

  Il sottoscritto (Nome e Cognome) ______________________________, nato a _____________________ il 
_______________, c.f. ____________________________, residente in _____________________ (___) alla Via 
______________________________ n. ___, iscritto all’Ordine ______________________________ di 
_____________________ (___), in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) 
______________________________,  della società/dello studio ______________________________, con sede 
legale in _____________________ (___) alla Via ______________________________ n. ___, che partecipa alla 
gara: 

 
o In forma singola; 
o Quale capogruppo mandatario del ____________________________ (2) di operatori economici: (3) 

 Già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione/dichiarazione allegata alla 
domanda; (4) 

 Da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 
allegato agli atti/riportato nel seguito; (5) 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 

o  PER IL LOTTO 1 - VIA VICINALE PARADISO 6 
 OPPURE 

O   PER IL LOTTO 2 - VIALE COLLI AMINEI, 34 (BARRARE SOLO IL LOTTO PER CUI SI PARTECIPA) 
 

Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneri, meglio descritti negli atti di gara 
 
 Si effettua un ribasso percentuale sul tempo complessivo posto a base di gara pari a _____ %(6) (diconsi 

___________________ virgola _______________per cento) (7), pertanto il tempo occorrente complessivo per 
produrre gli elaborati progettuali richiesti è pari a giorni _____ (diconsi _________________). 

 
La presente offerta è sottoscritta in data                                                             Firma dell’offerente 

         _____________________________ 
(Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici con la presente 
DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

Irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici mandanti e inoltre: 

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

1 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________________________ in 
qualità di (8) ______________________________________________________________________ 
dell’operatore economico ____________________________________________________________ codice 
fiscale _______________________________________________________________________ sottoscrive 
l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 
(Firma ed eventuale timbro) _______________________________________________________________ 

2 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________________________ in 
qualità di (8) ______________________________________________________________________ 
dell’operatore economico ____________________________________________________________ codice 
fiscale _______________________________________________________________________ sottoscrive 
l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 
(Firma ed eventuale timbro) _______________________________________________________________ 
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Il sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________________________ in 
qualità di (8) ______________________________________________________________________ 
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dell’operatore economico ____________________________________________________________ codice 
fiscale _______________________________________________________________________ sottoscrive 
l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 
(Firma ed eventuale timbro) _______________________________________________________________ 

 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
3 Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario). 
4 Cancellare la parte che non interessa. 
5 Cancellare la parte che non interessa. 
6 Indicare il ribasso offerto in cifre. 
7 Indicare il ribasso offerto in lettere. 
8 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). NB:  
o Allegare documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 
o La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. In caso di eventuale discordanza fra il ribasso percentuale ed il prezzo ribassato, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 
o Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
o Il concorrente dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. Le percentuali indicate in misura superiore non verranno prese in considerazione e verranno ricondotte alla predetta percentuale massima del 20%. 


