Bollo
€ 16,00

ALLEGATO C
(Da inserire nella Busta C – “Offerta Economica”)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI CON DISABILITA’ PARI O SUPERIORE AL 66% - CIG 6192003A83

Spett.le
UNIVERSITA’ DELL’AQUILA
Area affari generali
Settore per gli acquisti gare e contratti
Via G. Di Vincenzo 16/B
67100 – L’Aquila
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________________________________ (_______) CAP _________________
alla Via/P.za ___________________________________________________________ n. __________
documento tipo: _____________________________ n. _____________________ del _________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
qualità di:
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore¹
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ partita IVA _____________________

in

Quale²:
□ impresa singola
□ consorzio
□ impresa riunita in associazione temporanea
con le seguenti imprese: ___________________________________________________________________
Preso atto che:
− l’importo posto a base di gara è pari ad € 61.710,00 (euro sessantumilasettecentodieci/00) + IVA - non
sono ammesse offerte economiche al rialzo;
− I costi di interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00);
OFFRE
IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO ORARIO POSTO A BASE DI GARA:
€ ___________ , ___ - % ____________________________________________________ /____ percento
in cifre
in lettere
L’Impresa dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere
dalla data di scadenza per la presentazione.
______________________________________________________________________________________

Data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
1) Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore, a pena di esclusione,
deve essere presentata all’Università, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di
firma.
2) L’impresa deve selezionare la dichiarazione di proprio interesse.
3) In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
mandataria. In caso di raggruppamento non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutte le imprese
costituende.

1) Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore, a pena di esclusione,
deve essere presentata all’Università, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di
firma.
2) L’impresa deve selezionare la dichiarazione di proprio interesse.
3) In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
mandataria. In caso di raggruppamento non ancora costituito, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutte le imprese
costituende.

