
ALLEGATO 5 - Offerta temporale 
 

OFFERTA TEMPORALE 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI 
ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, -2° PROG. TRIENNALE L.338/2000 PRESSO LA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITÀ FOLCARA – CASSINO (FR) - IN GESTIONE A DISCO, 
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ATTRAVERSO LA 
PROCEDURA RDO DEL MEPA, APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI ALLA 

CATEGORIA "Beni-Arredi"  - SEDE LEGALE DELL'IMPRESA: LAZIO 

CIG N. 7781628292 - CUP N. J35H11000050003 

 
Il/la sottoscritto/a    
(cognome e nome) 

 

nato a  (      ), il    
(luogo) (prov.) (data) 

 

residente a  (     ), Via  , n.           
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “     ” 

con sede legale in  (  ), Via  , n.     
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 
al fine di concorrere al punteggio previsto per l’offerta tecnica di cui all’art. 13 del Disciplinare di Gara 

 
DICHIARA CHE 

 

La consegna della fornitura, posa in opera e installazione degli arredi, rispetto a quanto previsto dall’art.  3 del 
capitolato d’oneri, avverrà: 

 

Tempi di consegna rispetto alla previsione del capitolato  PUNTEGGIO BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

Entro 50 giorni 0 o 

Entro 40 giorni 2 o 

Entro 30 giorni 3 o 

 
 

(luogo, data) 
 

Firma 
 

(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Nel caso in cui vengano sbarrate due o più caselle per ciascun elemento di valutazione sarà attribuito un punteggio pari 
zero. 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma  per l’Impresa    
(timbro e firma leggibile) 

 

firma  per l’Impresa    
(timbro e firma leggibile) 

 

firma  per l’Impresa    
(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 

 


