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       Spett.le  Messinaservizi Bene Comune S.p.A. 
         Via Gagini, 21-29, 25 
         98121 Messina 
 

SCHEMA OFFERTA TEMPO 

Oggetto: Gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo (artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.), 
per l’affidamento della fornitura di “ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 
PORTA INTEGRALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA”  

Lotto n° _____________ 

CIG  ________________ 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore 
 
Dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
(in caso di associazioni temporanea di imprese o consorzi/GEIE/non ancora costituiti) aggiungere 

 
Quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………………………………. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore 
 
Dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………………………………….. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore 
Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………………………………….. 
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OFFRE / OFFRONO 

 
La seguente riduzione sul termine (30 giorni dalla comunicazione di esito positivo delle operazioni di verifica 
sui campioni ovvero avvio della fornitura in caso di urgenza) di consegna  
pari a: 
 
n. giorni ………………………………. (in cifre) 
 
n. giorni ……………………………………………………………. (in lettere) 
 
 
Data ______________________                 FIRMA ____________________________________  
 
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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