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ALLEGATO B  
 

 

 

PROPOSTA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

        Spett.le 

        ASP AMBITO 9 

        Via Gramsci 95 

        60035 Jesi (An) 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE/PROPOSTE DI OFFERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE NELL’AMBITO DEI PROGETTI: 

 FAMI PRIMM 2020 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche – Prog.2379 - 

CUP B79F18001310007  

 FAMI MIGRANT.NET Prog. 2457 CUP B74E18000050007 

 Fondo Nazionale della Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali CUP I51H18000040001 

 

 

 

Il sottoscritto/i: 

 

1. __________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________, il _______________, residente nel Comune di 

______________________________, provincia di ____________________, Stato 

____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità 

di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________allegata/depositata al 

competente Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura (C.C.I.A.A.) di ______________________________, con sede nel Comune di 

____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in 

via/piazza ________________________________________, con codice fiscale (C.F.) numero 

____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono 

_______________, fax _______________; 

 

2. __________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________, il _______________, residente nel Comune di 

______________________________, provincia di ____________________, Stato 

____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità 

di rappresentante legale/procuratore giusta procura ____________________2 allegata/depositata al 

competente Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura (C.C.I.A.A.) di ______________________________, con sede nel Comune di 

____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in 

via/piazza ________________________________________, con codice fiscale (C.F.) numero 

____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono 

_______________, fax _______________; 

 

consapevole/i del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, verranno applicate le 



2 

sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, oltre alla decadenza di cui all'art. 75 di tale D.P.R., 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

Per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato la seguente offerta economica: 

 

in cifre ………………………………………………………….………………………………. euro 

in lettere  ……..…………………………………………………………………………………. /00 

PARI AL RIBASSO PERCENTUALE DI 

in cifre ………………………………………………….………………………………….....……. % 

in lettere………………………………………………………………………….………………../00 

DICHIARA 

1)  di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, prendendo atto che gli stessi 

rimarranno fissi e invariabili; 

 

2) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nel servizio, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del 

servizio in appalto; 

 

 

Data _______________                                 FIRMA 

 

 

                           _____________________________ 

 

 

 

NOTA BENE: 

 

1. La presente dichiarazione nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dovrà essere 

sottoscritta dalla mandataria/capofila. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

2. La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti partecipanti in forma associata e deve essere sottoscritta 

secondo le modalità di cui all’art. 6.4 del disciplinare di gara; 

3. Alla presente dichiarazione va allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. 

4. Va altresì allegata, in caso di sottoscrizione di procuratore, copia conforme all’originale della procura oppure, nel 

solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

 

 


