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Allegato 4 

1Modello Offerta Economica 

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

 

OGGETTO: 

procedura, ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 (due) 

lotti funzionali, per l’affidamento del: 

Lotto 1 - servizio di predisposizione dell’ALM e investment advisory a supporto 

della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione 

delle alternative di impiego delle risorse finanziarie. 

CIG 8312775EED 

Lotto 2 - per l’affidamento dell’appalto per i servizi di risk management a 

supporto degli organi di Enpaia nell’analisi e valutazione dei rischi del 

portafoglio di investimento. 

CIG 8312785730 

- 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 PER IL LOTTO ________ (INDICARE IL LOTTO) 

                                                           
1 Per le modalità di sottoscrizione si veda punto 14.1 della lettera di invito 
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il seguente ribasso unico percentuale ______,_______%2 (______________,____lettere) da 

applicare all’importo a base d’asta. 

In ragione del predetto servizio l’importo complessivo offerto è pari a € __________ 

(______________,____lettere) oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti. 

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; 

- 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, nell’offerta tecnica proposta e nel Contratto; 

- che l’offerta presentata ricomprende qualsiasi onere diretto e indiretto che dovrà 

essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del Capitolato 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. 


