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Modello C 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

________________ 
Spett.le 1000 Miglia S.r.l. 

      Via Enzo Ferrari 4/6 
                      25134 Brescia 

 
 

 
 
 

 
 

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’Avviso per Manifestazione di Interesse per l’assegnazione 
dell’incarico di “Fotografo Ufficiale” per la 1000 Miglia 2019 
 

OFFRE  

 

 

la percentuale del …………………………..%   

in lettere …………………….………………….. per le Royalties sulle vendite dei prodotti 

rispetto alla base d’asta del 4% 

per l’affidamento del servizio come previsto e specificato dall’ Avviso. 
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Dichiara inoltre 

 

- di accettare tutte le condizioni specificate nell’avviso; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le condizioni previste ivi inclusa la 

propria offerta; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che le condizioni previste dall’Avviso, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di 

esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato 

con la Stazione Appaltante; 

- di aver preso visione e incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nell’Avviso, e 

comunque di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come 

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o 

dall’avviso. 

 

 
 
DATA…………………………… 

 

 

 

 

LA DITTA 
 
 

________________________________ 
 

(timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante) 


