ALLEGATO 3
MODULO DI OFFERTA
Appalto per l’allestimento audio, video e di illuminazione per i Campionati Italiani di Danza Sportiva
presso il quartiere fieristico di Rimini dal 09/07/2017 al 23/07/2017. CIG. 7070598A0B

Il sottoscritto _______________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________
della Società_______________________________________________________
con sede legale in ___________________ via ____________________________
PRESO ATTO
a) della lettera d’invito a partecipare alla procedura di cui al presente bando per l’allestimento di palchi
– tribune – piste da ballo - stand - paratie di divisione e servizi tecnici per i Campionati Italiani di Danza
Sportiva presso il quartiere fieristico di Rimini dal 09/07/2017 al 23/07/2017;
b) Della documentazione di gara che la società ha compiutamente ed esaurientemente analizzato;
c) Del capitolato Tecnico d’appalto che descrive dettagliatamente i requisiti minimi necessari della
fornitura, che la società ha compiutamente ed esaurientemente analizzato;
DICHIARA
1) Di aver avuto piena e completa conoscenza della procedura e della documentazione di gara come
definite nella lettera d’invito;
2) Di presentare la relativa offerta economica;
3) Di aver constatato e conosciuto tutte le circostanze generali e particolari e le condizioni contrattuali
che possono influire sulla determinazione della presente dichiarazione di offerta economica e di
averne tenuto conto nella relativa formulazione giudicandola congrua.
Tutto ciò dichiarato e ritenuto
La società formula la propria offerta economica complessiva “a corpo” al ribasso sulla base di gara di €
110.000,00 IVA esclusa :
-

Euro____________________,_______ (in cifre)

-

Euro____________________________________________/00 (in lettere)

-

Con un ribasso pari al ……………………%( approssimare al secondo decimale)

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e l’importo espresso in lettere, sarà ritenuto valido
quello in lettere.
L’offerta economica è al netto di imposte e oneri fiscali.

_______________, lì__________________________

Timbro e firma

N.B. La presente dichiarazione d’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e
sottoscritta in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per la società.

