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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO 

A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL PERIODO 01/01/2018-

31/12/2019 CIG Z6E2155D4B 

 

OFFERTA ECONOMICA  

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

AVVERTENZA:  

nel caso di raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da costituire, 
l’offerta è unica. Nel caso di Associazione temporanea o Consorzio costituiti  
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le 
imprese raggruppate/consorziate. 
Nel caso di Associazione temporanea o Consorzio da costituirsi 

L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/consorziate. 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

 
nato/a a ___________________________________________________ il _______________________________ 

      (luogo)  (prov.)                        (data di nascita) 

 

residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ________________  

(indirizzo) 
 

a ____________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                   (prov.)                    

     

in qualità di  ________________________________________________________________________________  

   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  
 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

 

 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _____________  
(indirizzo) 

  

a  _________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                          (prov.)                             

     

 
e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. _________ 

(indicare se diversa da quella legale)    (indirizzo)                                  

 

a  __________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                      (prov.)                 
     

n. C.F.  _________________________________ e P.IVA _____________________________________________  

 

 

Tel.  ___________________________________ e Fax  _______________________________________________  

 
presso cui intende ricevere le comunicazioni di gara. 

 

Posta Elettronica Certificata_________________________________________________ 

 

E-Mail____________________________________________________________________________ 
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Nel caso di società cooperativa: 

 

iscritta all’Albo ______________________________________________________________________ 
 

in data ____________________________________________________________________________ 

 

in relazione all’ avviso pubblico di indagine di mercato volta alla selezione di un soggetto a cui 

affidare il servizio di supporto al RUP per il periodo 01/01/2018-31/12/2019 CIG Z6E2155D4B, 

con base di gara € 12.610,00 (incluso il 15% di spese generali) esclusa IVA 22% e CPA 4% non 

ribassabili, per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019  

 

 

  

DDIICCHHIIAARRAA  DDII  OOFFFFRRIIRREE  

 

un ribasso del (in percentuale) ____________% 

(in lettere __________________________) 

pari a € _______________________________________________ 

 (in lettere __________________________________________________________________________) 

sull’importo posto a base di gara di Euro 12.610,00 (dodicimilaseicentodieci/00) 

(incluso il 15% di spese generali) esclusa IVA 22% e CPA 4% non ribassabili per il 

periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019  

 

 
 

 

 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 
____________________________________ 

   (luogo, data)       Il Dichiarante 

 

____________________________________ 

 

     (Firma leggibile) 
 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente leggibile. 


