
 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

 

Gara per l ‘affidamento del progetto di ”Supporto alla Famiglia” (Segretariato Sociale e 

Servizio Sociale Professionale”) nei Comuni del Distretto RMF1” 

 

 

Al Comune di Civitavecchia 

Piazzale Guglielmotti 7 

00053 Civitavecchia 

 

II sottoscritto 

___________________________________________________________________________ C.F. 

___________________________ nato a _________________________ (__) il ____________ 

residente in ________________________________ Via/Piazza ___________________________ 

n° ____ in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'Impresa 

____________________________________ C.F. ___________________________ con sede in 

_____________________________________________ Via 

________________________________ tel. n° _____________________ fax n° 

__________________ e-mail ___________________________________ 

(scrivere in maniera leggibile ed in stampatello) 

In qualità di: 

 Impresa singola 

 Impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ex art. 2602 del 

Codice civile; 

O F F R E 

il seguente prezzo di cui alla voce “Spese Generali e Utile d’Impresa” alla lett.F del Quadro 

Economico: 

 

in cifre  _________________________________  leggibile 

in lettere _________________________________  in stampatello – leggibile 

Il suddetto prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto della 

concessione di servizio. 

La presente offerta economica è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

___________________________, lì___________ 

Luogo    data 
 

 

    TIMBRO DELLA DITTA     FIRMA del Legale Rappresentante 

__________________________  ___________________________________________ 

 

             (leggibile) 

 

 

 

NOTE: 
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex art. 2602 del Codice civile già 



costituito al momento della presentazione dell'offerta, la presente offerta deve essere sottoscritta  

dall'impresa mandataria, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

 

 

 

 

 

- Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex art. 2602 del Codice civile  

non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, la presente offerta deve essere 

sottoscritta (pena l’esclusione) da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 

 

 

    TIMBRO DELLA DITTA     FIRMA del Legale Rappresentante 

__________________________   ______________________________________ 

       (leggibile) 

 

 

    TIMBRO DELLA DITTA     FIRMA del Legale Rappresentante 

__________________________   _______________________________________ 

       (leggibile) 

 

 

    TIMBRO DELLA DITTA     FIRMA del Legale Rappresentante 

__________________________   _______________________________________ 

       (leggibile) 

 

 

    TIMBRO DELLA DITTA     FIRMA del Legale Rappresentante 

__________________________   _______________________________________ 

       (leggibile) 

 

 

    TIMBRO DELLA DITTA     FIRMA del Legale Rappresentante 

__________________________   _______________________________________ 

       (leggibile) 

 

 


