ALLEGATO 2
“Offerta Economica”
Spett. le Tree S.r.l.
viale Africa, n. 31
95129 - Catania

OGGETTO: Offerta economica per l'affidamento di un contratto per lo svolgimento
dell’attività: 4.2 - Capacity building e rafforzamento delle competenze di gestione per
la valorizzazione delle realtà di innovazione, progetto ENISIE, cofinanziato dal
Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 Codice C1-2.1-80 - CUP
G67G18000000006, mediante bando ad evidenza pubblica con il criterio del prezzo più
basso.

Il sottoscritto (Nome e Cognome): ______________________________________________
Nato a: ______________________________________ il ___________________________
Codice Fiscale _____________________________ In qualità di __________________________
della società _____________________________
Con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________________
Città: __________________ CAP ___________ Cod. Fisc.:________________________
P. Iva: ___________________________________
DICHIARA
che l’importo per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, soggetta a ribasso, è pari a:
euro ________________ , IVA esclusa
________________________________________________________________
(riportare anche in lettere)
che, la percentuale di ribasso ai fini dell’aggiudicazione, calcolata sulla base della
seguente formula r = [(Pg – Po)/Pg]*100 dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”
l’importo a base di gara soggetto a ribasso, “Po” il prezzo globale offerto, risulta pertanto
pari a:
________________ %
________________________________________________________________
(riportare anche in lettere)

Il/La sottoscritto/a _________________________, n.q., dichiara altresì:
- che la presente offerta è valida per 180 giorni, e ha valore di proposta contrattuale
irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile;
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- di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara, e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e
quello espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Tree;
- di aver preso atto che i termini di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a
tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile.
- di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni contenute nel bando di Selezione, con formale impegno al loro assoluto
rispetto.

Luogo, data
_____________________

Timbro e Firma
_______________________________
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