ALLEGATO DG2
Offerta economica

DISCIPLINARE
DI GARA

mediante offerta al pubblico ai sensi dell’articolo
1336 codice civile, per la selezione di un operatore economico al quale affidare attività volte allo
sviluppo di servizi educativi innovativi nel contesto del Polo Culturale Sant’Agostino – Palazzo dei
Musei – ex Ospedale Estense.
Progetto “Future Education Modena”

DICHIARAZIONE - OFFERTA

Spettabile
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI MODENA
via Emilia Centro 283
41121 Modena

Oggetto: Procedura, retta dalle norme del diritto privato, per la selezione di un operatore economico al quale affidare attività volte allo sviluppo di servizi educativi innovativi nel contesto del Polo Culturale Sant’Agostino – Palazzo dei
Musei – ex Ospedale Estense in Modena.

Il/La sottoscritt ___________________________________________________________
nat__ a _________________________________________ il _____________ (Prov. ____)
residente a _____________________________________________________ (Prov. ____)
Via __________________________________________________________ n. __________
in qualità di _______________________________________________________________
della Ditta ________________________________________________________________
sede legale ubicata a ___________________________________________ (Prov. ____)
in via __________________________________________________________ n. ________
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………………...
• il sottoscritto …………………………………………............... (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………………………………………………...... con sede in ……….………….………….……..
C.F. ………………….................................…….. P.ta I.V.A. ……….......…...........…...................…………..
quale mandante del costituendo RTI/Consorzio …………………………………………………………...
• il sottoscritto …………………………………………............... (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………………………………..…… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………………………………………………...... con sede in …………..….………………………..
C.F. ………………….................................…….. P.ta I.V.A. ……….......…...........…...................…………..
quale mandante del costituendo RTI/Consorzio ……………………………………………………………
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DICHIARA / DICHIARANO
1. di offrire incondizionatamente per l’esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione al
prezzo complessivo dei servizi a base di gara, pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), al netto dell’IVA, il ribasso percentuale (*) del ______ , _____ % (dicesi
_______________________ virgola __________________ percento) sul medesimo
prezzo complessivo dei servizi a base di gara, ribasso calcolato in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
2. di prendere atto e di accettare ad ogni effetto di legge quanto previsto dall’Avviso e
dal Disciplinare di Gara.
___________, li __________

IL DICHIARANTE ( firma) (**)
(allegare fotocopia di un documento di identità personale valido)

_______________________
(*) Ai sensi del Disciplinare di Gara il ribasso percentuale offerto è espresso in cifre e
in lettere, fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
(**) Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta
dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore;. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura, contenuta
parimenti nella busta C, in originale o copia autenticata, o in copia conforme ex articolo 19 D.P.R.
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445/2000, o equivalente in caso di concorrente stabilito in altro Paese.
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