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Spett.le 
ITTIG-CNR 
Via de' Barucci, 20 
50127 FIRENZE 

 

 

Offerta economica 

 

PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DATI PER AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI 
DoGi – DOTTRINA GIURIDICA, PER DICIOTTO MESI (PARI A NOVE AGGIORNAMENTI BIMESTRALI) 

CIG: 61794947C3 
CUP: B59D15000420003 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ il_________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Associazione Temporanea d’Imprese/Consorzio d’Imprese: 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita I.V.A._______________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________________________ 

nell’accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione della presente procedura di gara, 

D I C H I A R A 

 che il costo e la percentuale di ribasso per ciascuna tipologia di documento, di cui all'art. 4 del 

Capitolato tecnico è: 

 

Tipologia Testo Prezzo unitario offerto (in 

euro) 

Percentuale di 

ribasso (in 

cifre) 

Percentuale di ribasso (in 

lettere) 

1 ---  %  

2 i.1 + i.2  %  

3 i.1  %  

4 i.4  %  

5 i.3  %  
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 che il prezzo complessivo offerto risulta pari a: ____________________________ € (in cifre), 

____________________________________________ (in lettere) 

 che la percentuale di ribasso complessivo è pari a:__________________________ € (in cifre), 

____________________________________________ (in lettere) 

 che tale offerta ha validità non inferiore a 180 giorni (CENTOTTANTA) dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; 

 che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali; 

 che il prezzo offerto garantisce la remuneratività del servizio; 

 che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione dell’I.V.A., che 
dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del Capitolato tecnico, secondo la 
propria offerta ed a perfetta regola d’arte il servizio oggetto della procedura, nonché tutte le 
incombenze necessarie a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, tutto incluso e nulla escluso. 

 

_________________, li _________________ 

Firma  

 

 

 

 


