Allegato 3
1

Modello Offerta Economica
Spett.le
FONDAZIONE ENPAIA
Viale Ludwig Van Beethoven, 48
00144 Roma

OGGETTO:

Servizio di revisione e di certificazione dei bilanci di esercizio 2019/2020/2021
della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli
Agrotecnici ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 509/1994
CIG: 79989996CA

-

Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale rappresentante
ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ del
__________
(allegata
in
originale
o
in
copia
autenticata)
della
Società______________________________________, con sede legale in ________ alla Via
__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email
_________________ e pec ______________________;

-

Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale rappresentante
ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ del
__________
(allegata
in
originale
o
in
copia
autenticata)
della
Società______________________________________, con sede legale in ________ alla Via
__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email
_________________ e pec ______________________;

Relativamente alla procedura in oggetto

OFFRE/OFFRONO

1

Per le modalità di compilazione si veda punto 17 del disciplinare

1

il seguente ribasso unico percentuale ______,_______%2 (______________,____lettere) da
applicare ai seguenti importi posti a base d’asta:
DICHIARA/NO inoltre
- che la presente offerta ha una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di
scadenza per la presentazione della stessa;
- di obbligarsi a mantenere fisso e invariato i prezzi offerti fino al completo
adempimento degli obblighi contrattuali ivi compreso l’eventuale periodo di proroga
riconosciuta ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice;
- di ritenere l’offerta presentata remunerativa;
- che nel prezzo offerto si intendono ricompresi tutti i servizi e le forniture previste dal
Capitolato Descrittivo e Prestazionale nonché dall’offerta tecnica proposta;
- che l’offerta presentata ricomprende qualsiasi onere diretto e indiretto che dovrà
essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del Capitolato Descrittivo e
Prestazionale e della propria offerta tecnica, a perfetta regola d'arte il servizio
oggetto della gara;

Luogo e data, ___/___/______

Firma del legale rappresentante
dell’operatore/i economico/i
(firmato digitalmente)

2

Si ricorda che per la percentuale di ribasso offerto saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
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