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OFFERTA ECONOMICA

Spett. Agenzia ARGEA Sardegna
Servizio A.P.C.
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Oggetto: procedura negoziata tramite RDO sul Mepa di Consip Spa per l’affidamento del servizio di 
responsabile protezione dei dati per l'Agenzia Regionale Argea Sardegna, ex art. 36, comma 2, D. Lgs. 
50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.. 

Cig 9327785BAE

”Il sottoscritto

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

dell’impresa

luogo (comune italiano o stato estero)  Provincia  

sede legale

CAP: Partita IVA:

che partecipa alla gara:

- in forma singola;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di imprese 

già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________, rep. 
____________ in data ________________: 

- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, DGUE, unita alla documentazione allegata 
all’offerta;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario/GEIE di imprese non 
ancora costituito formalmente, come da DGUE:

- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, DGUE, unita alla documentazione allegata 
all’offerta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
per l’aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

Un ribasso percentuale sulla base d’asta del __________ %  (_______________________ per cento)
                             (in cifre)                            (in lettere) 

Prezzo offerto __________________________                       ____________________________________
(In cifre)                                        (In lettere) 

Costi della manodopera _________________________

DICHIARA
Ai sensi del DPR 445/2000

 di aver giudicato i prezzi offerti remunerativi per le prestazioni richieste e comunque per tutte le prestazioni 
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indicate nel “Capitolato Tecnico;

 di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 

possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione 

della stessa;

 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti;

 di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella lettera 

di invito.

Il Dichiarante
Timbro e Firma leggibile

________________________________

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del 
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

il sottoscritto

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

dell’impresa: con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria

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

quale/i impresa/e mandante/i:

il sottoscritto

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

dell’impresa: con sede in:

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

il sottoscritto

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

dell’impresa: con sede in:

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

il sottoscritto

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

dell’impresa: con sede in:

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


