file_0.jpg

file_1.wmf



UNIONE EUROPEA


file_2.png

file_3.wmf



ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

file_4.bmp

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf







P.O.R. FESR 2007-2013 - ASSE III – Energia
Linea di attività 3.1.2.b 
Attuazione D.G.R. n. 1/23 del 17.01.2014 
Azioni di promozione e comunicazione dell’efficienza energetica e del risparmio
CUP E79F14000010009


BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI SERIE WEB PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO.
CIG Z9910672AE





MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA






OFFERTA ECONOMICA
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Spett.le 
FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION
									Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari

Oggetto: offerta economica per l’affidamento del servizio di produzione di serie web per la promozione e diffusione della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico.
CIG Z9910672AE

Il sottoscritto 
nome e cognome: ………………………………………………………………………………………….....
data di nascita:…………………………………...…………………..………………………………………..
luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………………
codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………
domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata
In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico:
□ singola impresa/cooperativa..………..….………………………........................................................
□ consorzio/R.T.I……………………………………..…………..............................................................
□ associazione culturale/fondazione (art. 34 comma f-bis D.lgs 163/2005):………………................
con sede in:……………………………………………………………………………………………………
codice fiscale:…………………………………………………………………………………………………
partita IVA:……………………………………………………………………………………………………..

OFFRE

Per la realizzazione del servizio in oggetto, rispetto all’importo a base di gara di € 30.000 + iva:
In cifre: €_____________
In lettere: €___________

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA
	di impegnarsi a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;

che l’offerta si intende onnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto dal bando;
l’operatore economico non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura.


Data, ………………………….

Timbro e firma


…………………………………………………..



