

Allegato B1 all’avviso  

Schema di offerta economica (SOLO CONCORRENTI SINGOLI o raggruppamenti già formalmente costituiti)

Timbro o intestazione del concorrente





Alla spett. Provincia di Brindisi

Marca da bollo 
da euro 10,33


AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO D’ASSISTENZA TECNICA-GESTIONALE ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER LA SCELTA DEL MIGLIOR CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE DI BRINDISI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DEL PROJECT FINANCING.
 


OFFERTA  ECONOMICA

il sottoscritto

in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (  	Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente; se procuratore indicare gli estremi della procura e il potere conferitogli; in alternativa potrà essere allegata copia della procura stessa.)

dello studio/società: (  	Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo già costituito indicare il soggetto al quale è stato conferito il mandato collettivo speciale quale capogruppo mandatario, ai sensi dell’atto unito alla documentazione allegata all’offerta.)

luogo
(comune italiano o stato estero)  

Provincia  

sede legale


CAP / ZIP:






Partita IVA:












PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’affidamento dei servizi in oggetto:
1) un ribasso percentuale unico del  _______ % ( ______________________________ per cento) da applicarsi: 
(in cifre)                                 (in lettere)
 
-	al corrispettivo indicato dall’art. 2 dell’avviso relativo all’oggetto; 
accettando tutte le condizioni previste dagli atti di gara e dagli atti da questi richiamati.
La presente offerta è sottoscritta in data


-


-
2
0
0
7

firma del concorrente:
( 	Firma del soggetto di cui alla nota numero 1.)




Allegato B2 all’avviso 

Schema di offerta economica (SOLO RAGGRUPPAMENTI non ancora formalmente costituiti)

Timbro o intestazione del/i concorrente/i





Alla spett. Provincia di Brindisi

Marca da bollo 
da euro 10,33

AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO D’ASSISTENZA TECNICA-GESTIONALE ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER LA SCELTA DEL MIGLIOR CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE DI BRINDISI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DEL PROJECT FINANCING.


OFFERTA  ECONOMICA

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi soggetti professionali per ciascuno indicati, con la presente
PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA E IN SOLIDO
per l’affidamento dei servizi in oggetto:
1) un ribasso percentuale unico del  _______ % ( ______________________________ per cento) da applicarsi: 
(in cifre)                                 (in lettere)
	al corrispettivo indicato dall’art. 2 dell’avviso; 
accettando tutte le condizioni previste dagli atti di gara e dagli atti da questi richiamati.
La presente offerta è sottoscritta in data


-


-
2
0
0
7

il sottoscritto

in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (  	Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente; se procuratore indicare gli estremi della procura e il potere conferitogli; in alternativa potrà essere allegata copia della procura stessa.)

dello studio/società:

con sede in:

che partecipa alla gara in oggetto quale designato capogruppo mandatario
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:





per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti mandanti:

il sottoscritto

in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)5

dello studio/società:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:


il sottoscritto

in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 5

dello studio/società:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:


il sottoscritto

in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 5

dello studio/società:

con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:







