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MODELLO OFFERTA ECONOMICA
ALLA PREFETTURA  /UTG  

VITERBO 

PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  A  PIU’  OPERATORI 
ECONOMICI  DEL  SERVIZIO DI  PRIMA ACCOGLIENZA DI  CITTADINI  STRANIERI 
RICHIEDENTI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  LA  GESTIONE  DEI  SERVIZI 
CONNESSI  NEL  TERRITORIO  DELLA  PROVINCIA  DI  VITERBO  -  PERIODO  20 
APRILE -31 DICEMBRE 2015 -C.I.G. 6153951105

Il sottoscritto…………………………………………….

……………………………………………………………………………. nato 

il……………………………………………………………………a…………...

……………………………………………………residente a 

……………………………………………………..……in via/piazza…….…………..

………………n..…….., nella qualità di rappresentante legale del soggetto concorrente 

…………………………………………………………………………….. ……………..

………………………………………………. con sede a 

…………………………………………………………………..... in via/piazza 

……………………………………………………………………………..

…………………………….. n. ………………... C.F./P.IVA. 

…………………………………………………………… tel.………………………………… cell.

…………………………. Indirizzo email 

…………………………………………………………………………………………………………

…………..............

O F F R E:

 un prezzo  procapite  pro-die   onnicomprensivo  di      € ______ /_____   (in cifre)  I.V.A.  
esclusa ;

 Euro _________________________________________ /__________ ( in lettere)   I.V.A. 
esclusa ;

 Con una percentuale di  ribasso del _____________% (massimo due decimali) in cifre,  
(  ___________________________________________________________  )  in  lettere 
sull’importo pro-capite  pro-die   di €. 35,00  posto a base di gara.  

D I CH I A R A

• che il prezzo  offerto è comprensivo di tutti i costi  dei  servizi  oggetto  della presente gara, 
come in particolare descritto nel bando di selezione  e nel capitolato tecnico,  nessuno escluso. 

__________________________________

                                Luogo e Data                                                           Timbro e Firma
                                                                   

timbr
o

Marca da 
bollo di 

€ 16,00*
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______________________ 

N.B.  In caso di divergenza tra l’importo offerto e il ribasso percentuale dichiarato, verrà applicato 
il valore percentuale, che l’offerente sarà obbligato a praticare, in caso di convezionamento.

       *  Imposta di bollo.  Ai  sensi  del  D.P.R.  26.10.1972,  nr.  642 (Tariffa Allegata)  e del  D.M.  20.8.1992,  la  domanda di  
partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica s’intendono assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 
16,00 per ogni foglio uso bollo impiegato (composto di nr. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su  
normali fogli formato A 4, uniti e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto.


