
Allegato n. 6)

N.B. Su Carta intestata della ditta

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 
CIG 75955069D4

OFFERTA TEMPO

Il/i sottoscritto/i .....................................................................................................

nella sua/loro qualità di legale rappresentante dell'Impresa ...............................
.............................................................................................................................
con sede legale in ...............................................................................................   
Via /Piazza  .......................................... n. .......................................
Partita IVA ........................................................................................

nella sua qualità di legale rappresentante della Impresa Mandataria del Raggruppamento temporaneo 
di .......................... formato da: 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

in nome e per conto dell'Impresa suddetta (o del raggruppamento o consorzio suddetto) in relazione alla 
partecipazione alla procedura aperta per la redazione degli strumenti di pianificazione dell’Ente Parco 
Nazionale delle Cinque Terre.

OFFRE

il seguente tempo complessivo, indicato in numero di giorni naturali e consecutivi, 
espresso in cifre e lettere, con il quale l’impresa (ovvero il raggruppamento) concorrente 
è disposta/o a fornire il servizio oggetto dell’appalto e descritto nel Disciplinare di Gara e 
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

......................

…………………..…………………………….…………………………..
GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

La presente offerta ha validità di 180 (centottanta) giorni  a partire dalla data fissata per la gara.

DATA ................................ 
                                                 SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)            
                                        (nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i) 

………………………………………………………………………

AVVERTENZA: L’offerta tempo non deve essere superiore al termine massimo stabilito 
all’art. 4 del Disciplinare e non potrà riportare ribasso superiore al 20%;

Note per la compilazione:



 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore/Professionista;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle 

persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore 

(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dagli stessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario.


