
 
 
 

 
 
 

 
OGGETTO: OFFERTA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACCREDITAMENTO DELLE 

SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, O DELLE SOCIETÀ DALLE STESSE CONTROLLATE, 
PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI, PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, 
ATTIVITÀ DI COLLAUDO NONCHÉ PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE TECNICO-
AMMINISTRATIVO CONNESSA ALLA PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI IVI INCLUSI SERVIZI E FORNITURE. 

 
A     COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI   

ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI 
SUL TERRITORIO NAZIONALE                                            00187 ROMA 

 
(1) La ditta“____________________________________________________________________” 

C.F./P.I. _____________________________con sede legale in ________________________ 
via ____________________________n.______, nella persona del 
Sig./Sig.ra__________________________________, nato/a a _______________________ il 
__________________________nella sua qualità di _________________________________(1) 
della ditta, presa visione dell’avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul sito 
dell’Arma dei Carabinieri per la procedura in oggetto, per le attività si supporto, assistenza 
tecnica, etc, offre i seguenti corrispettivi per le prestazioni richieste(1) (è possibile allegare 
eventuale convenzione quadro di riferimento - in tal caso può essere omessa la 
compilazione dei campi relativi ai corrispettivi) ; 

 Corrispettivi per liberi professionisti(2)  € ___________,____ (3)(dicesi euro 
________________________________, per giornata di lavoro); 

 Corrispettivi per prestazioni esterne di servizi funzionali e strumentali: € ___________,____ (3) 
(dicesi euro ________________________________ ); 

 Corrispettivi per prestazioni relative a ulteriori attività(2): € ___________,____(3)(dicesi euro 
________________________________); 

 Altri corrispettivi (2): € ___________,____(3)(dicesi euro _______________________________) 
Allega in relazione a quanto sopra copia della convenzione quadro in uso.  

In caso di aggiudicazione, il relativo atto negoziale verrà sottoscritto dal Sig. 
________________________________________________, nato a _________________________ 
il __________________, residente in _________________________________________________, 
in qualità di(1) _________________________________________________ dell’impresa offerente. 
 
_________________, ___________________ 
                            (luogo e data) 

           In fede 
 

      _______________________________ 
(timbro lineare della Ditta e firma) 

 
NOTE: 
1. indicare la qualifica sociale della persona che impegna la ditta; 
2. si chiede di distinguere eventualmente il compenso per i diversi livelli professionali;  
3. indicare in lettere la somma offerta. 

 
 
 

marca da bollo € 16,00 

All. nr. 2   
 


