
Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Comunitarie

Avviso  pubblico/Lettera  d’invito  per  l’individuazione  del  fornitore del  servizio  di  project 
management,  assistenza  tecnica  e  dei  servizi  analoghi  nell’ambito  delle  attività  di 
cooperazione territoriale europea che coinvolgono la Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006, degli artt. 329 e seguenti del DPR n. 207/2010 e dell’art. 
57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006 (CIG Z7D0CD883B).

Allegato 2
Offerta economica



FAC – SIMILE

BOLLO

Spett.le
Provincia di Brindisi

Servizio Politiche Comunitarie
Via De Leo, 3

70100, Brindisi

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA

Avviso  pubblico/Lettera  d’invito  per  l’individuazione  del  fornitore del  servizio  di  project 
management,  assistenza  tecnica  e  dei  servizi  analoghi  nell’ambito  delle  attività  di 
cooperazione territoriale europea che coinvolgono la Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006, degli artt. 329 e seguenti del DPR n. 207/2010 e dell’art. 
57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006 (CIG Z7D0CD883B).

Il  sottoscritto  ____________________________,  nella  sua  qualità  di 

__________________________________ e legale rappresentante della _____________ 

_______________________________________,  con  sede  in  ________,  Via 

___________________, n. _____, Tel _______________ Fax _____________________, 

email____________________________, codice fiscale _________________, partita IVA 

n. ______________________, 

si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni previste nella Lettera d’invito.

A TAL FINE OFFRE: 

PREZZO TOTALE OFFERTO € IVA ESCLUSA (IN CIFRE ED IN LETTERE)

€ ____________________ 

EURO _____________/__

Non sono previsti Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.

(N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, indicare le  
parti  del  servizio  e/o  della  Fornitura  che  saranno eseguite  dai  singoli  operatori  
economici riuniti o consorziati).

La  ________________________  dichiara,  altresì,  di  accettare  tutte  le  condizioni 

specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì:

- che  l’offerta  è  irrevocabile  ed  impegnativa  sino  al  180°  (centottantesimo)  giorno 

successivo alla data della presentazione della stessa;



- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la PROVINCIA DI BRINDISI;

- di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possono 

interessare  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  e  che  di  tali 

circostanze  ha  tenuto  conto  nella  determinazione  del  compenso  richiesto,  ritenuto 

remunerativo;

- di applicare le medesime condizioni per attività integrative, entro i limiti in vigore per la  

Pubblica Amministrazione, se richieste dalla PROVINCIA DI BRINDISI;

- di  essere  consapevole  che  i  termini  per  l’espletamento  del  servizio  sono  da 

considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. civ.

- di essere consapevole di dover dichiarare, prima della stipula contrattuale, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi bancari o postali per l’accredito degli importi 

da riconoscere e si impegna a non effettuare alcuna modifica che possa impedire o 

rendere difficoltosa la tracciabilità prevista dalla legge 136/2010.

Luogo _________________, data _____________________

  

FIRMA 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


	DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

