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Si allega: copia di un documento di identità valido

Timbro e firma

Data ……………….. ……………………………………
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di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nei documenti di gara compresi gli obblighi, in
caso di aggiudicazione, di prestare la garanzie richieste; di aver giudicato il prezzo offerto
pienamente reminerativo; di aver verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal legale rappresentante

L’offerta non può essere condizionata o formulata in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri
L’offerta deve essere sottoscritta in ultima pagina dal legale rappresentante, di cui
vanno specificate le generalità (nominativo, dati anagrafici e di residenza) e indicati i
poteri di rappresentanza, nonché siglata in ogni foglio (intendendo per tale ogni singola
facciata scritta)

NOTE

di impegnarsi a praticare, per l'esecuzione di quanto sopra richiesto, il prezzo complessivo
..........................(in lettere................………………………......………................%) sul valore
posto a base di gara per tutta la durata triennale del servizio e che l'offerta presentata deve
considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni così come previsto dagli atti di gara.

MODULO FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il sottoscritto ………………………………………….……………….. nato a
…………………………..………… prov. ………… il……………………………….., residente in
………………………………….... prov. ……………. a Via/Piazza
……………………………………. CAP ............. in qualità di legale rappresentante della
ditta/società ………………………………………………………………. con sede in
................................................. prov. .............. a Via/Piazza .......................................................
CAP ............. Partita IVA ................................................... Codice Fiscale
................................................. tel. ....................................... fax ........................................ e-
mail ........................................., DICHIARA per se e per l'operatore economico che
rappresenta che:

DICHIARA

di aver preso visione della documentazione di gara a partecipare alla gara per l’affidamento del
servizio di advisory per il rischio ex ante del patrimonio mobiliare della Cassa Forense CIG
7516675C6D, e di accettarne integralmente e senza riserve di sorta, il contenuto, giudicandoli
idonei ed esaustivi per formulare l’offerta;
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