
ALLEGATO C 

OFFERTA ECONOMICA  

Oggetto: affidamento del Progetto “Crescere Insieme in Movimento” promosso dal Muni-
cipio Roma IV, CIG Z3B2A5B142

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita):______________________________________________________

Residente  in:  Via/P.zza
____________________________________________________________

Comune_______________________________________________________Prov.____________

Legale rappresentante (oppure Procuratore speciale/generale) dell’organismo economico:

______________________________________________________________________________

con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________

Comune______________________________________________________Prov. _____________

Codice Fiscale n. ________________________________________________________________

Partita IVA n. ___________________________________________________________________

Partecipante all’affidamento del progetto in oggetto, in qualità di (fare una croce sulla casella che
interessa):

 IMPRESA SINGOLA

 CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria);
 di un’associazione temporanea di imprese;
 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile;
 di un GEIE di tipo;
 orizzontale;
 verticale;
 misto;

[unitamente all’impresa/alle imprese ………………………………………………………………………..

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

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

..........……............................................................. con sede in ..........…….........................................

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

………………………………………………………………………………………………………………che
partecipa/no alla  richiesta  di  offerta di  cui  all’oggetto  con la  sottoscritta  impresa in  qualità  di
capogruppo mandataria (con quota maggioritaria).



OFFRE

per la realizzazione del progetto  “Crescere Insieme in Movimento” promosso dal Municipio
Roma IV, CIG   CIG Z3B2A5B142    , così come definito nella lettera di Invito,

ricevuta in data …………………..….….. con numero di protocollo: …………………..………..………

l’importo, al netto dell’IVA, pari a:

€. ……………………………………………………………………………………………………………

(……………….………………………………………………………………….……………………….…)

La cui percentuale di ribasso rispetto al prezzo stabilito dalla stazione appaltante è la seguente:
………………………

(……………….………………………………………………………………….……………………….…)

dichiara che il regime IVA prescelto è il seguente, così come previsto dalla relativa normativa:
 ………………………………………………………………………………………………………………….
.
 

Il dettaglio di massima delle spese da sostenere durante lo svolgimento del progetto è di seguito
riportato:

costi complessivi del servizio

A COSTI DEL PERSONALE/COSTO DEL LAVORO

A1 (dettagliare  qualifica  e  inquadramento
contrattuale)

A2

A…

Totale A

B SPESE ACCESSORIE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

B1 (dettagliare voce di spesa)

B2

B3

B4

B…

Totale B

C COSTI DI GESTIONE

C1

C2

C3

C…

Totale C

Totale A+B+C

L’offerta  sopra  riportata  è  da  considerarsi  onnicomprensiva  e  soddisfa  pienamente  quanto
prescritto  dalla  Lettera  di  invito  per  la  realizzazione del  Progetto  “Crescere  Insieme  in
Movimento” promosso dal  Municipio  Roma IV,  CIG            e  in  particolare  si  considera
comprensiva:

- dei costi indicati per la realizzazione dell’offerta tecnica;
- dei costi per oneri di sicurezza aziendali;
- dei costi per il personale;
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- dei costi assicurativi;
- dei costi di gestione aziendale complessivi.

dichiara che di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio;

dichiara altresì di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali,

quindi, da consentire adeguata la propria offerta.

La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine
fissato per la presentazione della stessa.

Lì ……………………

Firma e mbro

         _____________________________

N.B.

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità.

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/
procuratore,  della  singola  impresa  e  nel  caso  di  raggruppamento  di  tutte  le  imprese  associate.  Qualora  la
documentazione  venga  sottoscritta  dal  “procuratore/i”  della/e  società  dovrà  essere  allegata  copia della/e  relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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