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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

“RINNOVO DEL SITO ISTITUZIONALE DI ASSOPORTI” 
 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato/a a ____________________________ (______), Via__________________________, n._________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a______________________________ (______), Via_____________________, n.__________________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
In nome del concorrente “______________________________________________________________________” 
 
con sede legale in _____________________________ (_____), Via___________________, n._______________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
il/la quale partecipa alla gara per l’appalto del servizio in oggetto secondo quanto già dichiarato nella  domanda 
di partecipazione  alla gara  stessa  e con espresso riferimento all’impresa  concorrente  che  il/la  sottoscritto/a 
rappresenta,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  95, comma  4,  del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: 
 

OFFRE 

per l’appalto dei servizi in epigrafe: 

 un ribasso percentuale del __________ % (____________ per cento) da applicare all’importo a base d’asta 
per il servizio in oggetto pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per un prezzo complessivo e incondi-
zionato complessivo di €_______________,__(in cifre), (dicasi _______________ virgola _____); 

l’offerta economica di cui sopra è articolata secondo le voci di costo, come segue: 

- realizzazione del sito “una Tantum”: EURO____________________________ 

- canoni  relativi  all’erogazione  del  servizio  e  alla  gestione  e  manutenzione della piattaforma, a de-
correre dalla messa in esercizio del sito web: pagamento mensile: EURO_______________;  

- licenze d’uso: pagamento “una tantum”: EURO __________________________ 

DICHIARA, ALTRESÌ 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
 
_____________________, lì________________ 
 (luogo, data) 
 
 Firma 
 
   _______________________ 
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 (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.   
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, 

art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido all’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 


