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DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di  
Supporto Tecnico-Scientifico in Tema minori 

per la Strutturazione ed Attuazione del 
Processo Formativo  

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE 
ALL’OFFERTA ECONOMICA 
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Procedura aperta per l’appalto del servizio di Attività di Procedura aperta per l’appalto del 

servizio di Supporto Tecnico-Scientifico in Tema minori per la Strutturazione ed Attuazione del 

Processo Formativo relativamente al Progetto PROG- 3579  “TU. M.I. V.eDI.! Tutela Minori 

Immigrati da Violenza E Disagio” a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020 — Obiettivo specifico 2.Integrazione / Migrazione legale; Obiettivo nazionale 

ON 3 – lett j) Governance dei servizi - Ministero dell’Interno – Autorità Responsabile - CUP 

F72C20002270007 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto    , nato a    il     , domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso,  nella sua qualità di  

      della  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con sede in _____  , Via  

__________________  , iscritta al Registro delle Imprese di   ________  al n.   , partita 

IVA n.                                            , di  seguito  anche “Impresa”  

 
con riferimento alla procedura in oggetto presenta offerta e a tale fine: 

 

SI IMPEGNA AD 
ADEMPIERE 

 
a  tutte  le  obbligazioni  previste  Bando,  nell’offerta  tecnica  e  negli  altri  atti  della procedura 
bandita dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

 

DICHIARA 
 

- di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando della presente gara; 
 

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

al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Bando di Gara nonché di quanto contenuto negli altri documenti di gara e, comunque, di 

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

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Bando di Gara e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

 

 

OFFRE 
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Per l’esecuzione del servizio, un ribasso unico ed incondizionato pari al ………..% (diconsi 
…………….............virgola ..................... per cento) corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ 
(diconsi Euro ....................virgola...........................), in base all’importo determinato dal Bando di Gara.  

La presente offerta sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data di inizio della procedura. 

Data e Luogo 

                                                                                                                                                  Firma dell’offerente 

 

 

 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO,A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CON 

FIRMA AUTOGRAFA da/legale rappresentante del concorrente. 


