SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

Allegato D
al Disciplinare di gara

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione,
realizzazione dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della
Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia Padiglione Italia - EXPO 2015
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a ____________________________________________ (___), il _______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________________________________ (___)
Via _______________________________________________________________, n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente _____________________________________________________
(ragione sociale)con sede legale in __________________________________________ (___),
Via _______________________________________________________________, n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

generale
di soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

à
(lett.
a),
art.
34,
___________________________________
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le (lett. c), art. 34, Codice);
- specificare se)

- specificare se);

-bis), art. 34, Codice);
OFFRE
per l’appalto del servizio e delle forniture in epigrafe un prezzo complessivo di
€_______________,__ (in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere),
corrispondente al ribasso del _____,___% (in cifre), (dicasi __________ virgola __________
per cento) (in lettere), sull’importo complessivo a corpo posto a base di gara pari a € 490.000,00,
IVA e oneri della sicurezza specifica non soggetti al ribasso di € 10.000,00 esclusi.
Tutti i valori dovranno essere espressi, oltre che in cifre, anche in lettere: in caso di discordanza
fra indicazioni, sarà ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere.
_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, 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 ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante.
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