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Identificativo dell'offerente 
 

  
 

 

    
 
 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA FRANC IA MARITTIMO 2014-2020.ASSE 

PRIORITARIO 3. PROGETTO “MOBILITÀ INTELLIGENTE E SO STENIBILE MARE E TERRA” 

MOBIMART (CUP E59E17000050007). 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART . 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 

76/2020, DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SUCCESSIVA DIREZIONE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUPPORTO ALL’AMMINI STRAZIONE NELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI  GARA AI SENSI DELL’ART. 63 

DEL D. LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA “RIPETIZ IONE DI SERVIZI ANALOGHI 

DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVOLUZIONE D EL SISTEMA INFORMATIVO 

REGIONALE DEI TRASPORTI” (CIG Z5A2ED341A). 

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 l’affidamento del servizio di progettazione, successiva 

direzione dell'esecuzione del contratto e supporto all’Amministrazione nella procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, 

relativamente alla “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto evoluzione del sistema 

informativo regionale dei trasporti”, nell'ambito del Programma V-A Italia Francia Marittimo 

2014-2020 - progetto MOBIMART (CUP E59E17000050007) pari a: 

Importo offerto (IVA esclusa) in 

cifre 
Euro 

Importo offerto (IVA esclusa) in 

lettere 

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 nel disciplinare di 

gara; 

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) 

_____________________________ 


