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Identificativo dell'offerente 
 

   

Marca da bollo 

Da Euro 16,00 

    
 
 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Trasporti 
Via XXIX Novembre 1847 n. 41 
09123 – CAGLIARI (ITALIA) 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2  lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del “Servizio di traduzione Italiano-Francese, Francese– Italiano” per la 

realizzazione del progetto SEDITERRA nell’ambito de l Programma Interreg Italia Francia 

Marittimo 2014-2020”- (CIG Z8924B78CA) (CUP I42F170 00010006) 

Allegato B: Dichiarazione di Offerta economica 

Il sottoscritto__________________________, nato a ____________________, il ____/____/____ 

documento d’identità n. _________________, rilasciato da ________________________________, 

residente a __________________________ in Via _____________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________, 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ Partita I.V.A. ____________________________ 

con sede legale in ______________________________ Via ________________________ n. _____ 

Fax ________________, Telefono ______________, e-mail _______________________________ 

DICHIARA  
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a) di offrire un prezzo complessivo per il “Servizio di traduzione Italiano-Francese, Francese–

Italiano” per la realizzazione del progetto SEDITERRA nell’ambito del programma Interreg Italia 

Francia Marittimo 2014-2020” pari a: 

Lingue Prezzi unitari a 

base d’asta 

Importo offerto (IVA 

esclusa) in cifre 

Importo offerto (IVA esclusa) in 

lettere 

Francese e 

Italiano 

Euro 22,00 (Iva 

esclusa) 

Euro Euro 

b) che nella formulazione dell’importo offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro; 

c) che la suddetta offerta è ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della 

medesima; 

d) che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nella Lettera di 

Invito; 

e) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 

territoriale esclusiva del Foro di Cagliari. 

Luogo e Data ______________________ 
I rappresentanti legali  

(timbro e firma) 

 

    _____________________________ 
 
 
 
 
N.B. Qualora la firma non sia autenticata, la dichi arazione deve essere corredata da una fotocopia del  documento di 
identità del sottoscrittore. 


