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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICO/ECONOMICA RELATIVA ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS 50 

DEL 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL LAVORO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO PER IL TRIENNIO 2018 / 2020. (CIG 

Z7E20961CC). 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ___________________________________ 

nella qualità di __________________________ (eventualmente) PROCURA GENERALE / SPECIALE 

n. rep. ____________ del ________________________ quale rappresentante legale di 

_______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via _______________________________________ 

n. ______ CAP _________ codice fiscale ____________________ P.IVA _____________________ 

relativamente ai servizi richiesti nella lettera d’invito 
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  
 

Corrispettivo (riferito alla durata triennale 2018/2020): _________________ euro oltre oneri 
fiscali e previdenziali (1) 

 
 

*** 
 
Inoltre dichiara formalmente: 
 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara 
contenute nel bando integrale, nonché di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni e le 
prescrizioni  contenute nello schema di contratto;  
 

 di impegnarsi ad eseguire il servizio tramite l’Agenzia\Filiale ubicate nel Comune di 
___________________________ in Via\Piazza ______________________ n. ______ 
 

 di disporre e comunque di avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera ed i materiali 
necessari per l’esecuzione del servizio; 

                                                           

(
1
) Non sono ammesse offerte eccedenti l’importo posto a base di gara (€ 2.400,00 oneri fiscali e 

previdenziali esclusi) o indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre 
offerte.  
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 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto entro il termine di quindici 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 
 

 di accettare incondizionatamente di accollarsi le spese di stipulazione e registrazione della 
convenzione. 

 
 
 
Luogo e data __________________  
             Timbro e firma leggibile 

    del legale rappresentante 
 
                 ____________________________ 
 
 
Alla presente domanda/dichiarazione si allegano (barrare la casella/e che interessa/no): 
 

□ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i; 
□ copia conforme all’originale della procura (nel caso l’istanza sia presentata da un 

procuratore del legale rappresentante); 
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