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Spett.le 
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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI DEL PATRIMONIO MOBILIARE 

DELLA FONDAZIONE E.N.P.AI.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI 

AGRARI E DEGLI AGROTECNICI 

CIG - 9505409FA3 numero di gara 8811737 

ALLEGATO J - FACSIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ 

il _______ residente in ____________________ via __________________ n. ____, nella sua 

qualità di _______________ della società _____________________________________ con 

sede legale in _____________ via ______________ n. ____ , C.F. __________ e P. IVA 

_________________, iscritta al Registro delle Imprese di _______ al n. ____, 

preso atto 

a) della procedura aperta per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di banca 

depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle 

Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici (di seguito la “Procedura”) - Codice 

CIG - 9505409FA3 numero di gara 8811737 

b) della Documentazione di Gara che descrive i requisiti e le modalità di partecipazione alla 

Procedura da parte degli offerenti, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione 

e compilazione dell’offerta e, in generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 

Procedura, che la Società ha compiutamente ed esaurientemente analizzato, 

dichiara 

1. di avere avuto piena e completa conoscenza della Procedura e della Documentazione di Gara, 

come definita nel disciplinare; 
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2. 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 e di 

averne tenuto conto nella relativa formulazione 

3. che la propria offerta è valida, vincolante, incondizionata ed irrevocabile per un periodo di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta medesima 

Tutto ciò dichiarato  

La Società allega la presente relazione tecnica così come previsto nel disciplinare di gara. 

____________, lì_____________ 

Firma 

_______________________________ 


