Mod. offerta

Allegato C

OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………………..

NATO A ……………………………………………………………………………… IL ………………………………...
IN QUALITA’ DI (carica sociale) …………………………………………………………………………………………
DEL/LA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………………………………….……………
SEDE LEGALE Cap………………………………Città………………………………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………….n° civ. ………………..
SEDE OPERATIVA Cap………………………………Città………………………………………………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………….n° civ. ………………..
NUMERO DI TELEFONO …………………………………………. N. FAX

…………………………………………

CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

preso atto della documentazione relativa all’affidamento della gestione dei Servizi Storici ed Editoriali per
la manifestazione sportiva automobilistica denominata “Mille Miglia” e manifestazioni collaterali che si
terranno nella stessa data in numero massimo di 2 (due). CIG 6613485478

OFFRE IL SEGUENTE PREZZO COMPLESSIVO
Euro …………………………………………..……………………..……… Oneri fiscali esclusi
in lettere ………………….……………………………………………………………………….
pari ad un ribasso del ………………%

in lettere …………………….…………………..

rispetto alla base d’asta presunta di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) - (oneri fiscali esclusi) per
l’esecuzione del servizio come previsto e specificato dal disciplinare di gara e relativi allegati, con oneri da
interferenza pari a zero

dichiara inoltre

1)

di impegnarsi a mantenere invariati i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale;
2) di avere esatta cognizione del servizio/fornitura da eseguirsi e di accettare senza riserve tutte
le prescrizioni e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati;
3)
di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni
altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi; conseguentemente nessuna
obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso
dell’espletamento dei servizi in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta
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4)

acquisizione di ogni elemento relativo all’articolazione ed alle modalità di svolgimento del
servizio richiesto;
di aver preso cognizione delle proprie responsabilità in merito all’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto ed in particolare per quanto attiene la responsabilità per qualsiasi rischio
connesso al servizio in argomento.

DATA……………………………
LA DITTA

________________________________
(timbro e firma leggibile del titolare/legale
rappresentante)
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