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Allegato A.2 

 

Offerta economica 

 

Istanza di manifestazione di interesse    per la partecipazione a procedura negoziata per 
l’affidamento diretto   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, di servizi 
di supporto alla gestione di procedure di selezione ad evidenza pubblica indette da SVEM - 
SVILUPPO EUROPA MARCHE S.R.L.. 

 

 

 

Spett.le 

SVEM S.r.l. 

Via Raffaello Sanzio, 85 

60125 – ANCONA - 
ITALIA 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________Provincia ___________________________ 

Stato _______________________ il _____________________C.F. _______________________  

P.IVA. ______________________________________,  
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Residente nello Stato ______________________________, città _______________________ 

provincia 

_______________Via/piazza________________________________________________ 

tel._____________________ fax__________________________ 

Pec___________________________@_________________  

e-mail ________________________________@_____________________________  

in qualità 

di______________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’Avviso per indagine di mercato relativo alla presente procedura, di 
accettarne integralmente i contenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e che la 
presente offerta è perfettamente conforme a quanto in essi richiesto;  

- che l'intera offerta economica si intende valida, impegnativa e non suscettibile di variazioni per 
n. 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto 
nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e 
onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica, connessi con il servizio;  

 

OFFRE IL SEGUENTE PREZZO: 

Per le prestazioni come descritte all’art. 2 dell’avviso di cui alla presente procedura, la somma di € 

________________________________, in lettere 

(________________________________________); 
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il prezzo viene   formulato a termini della previsione  del pubblicato avviso; 

lo scrivente è consapevole che l’offerta economica così rapportata impegnerà lo stesso e la SVEM  

negli stessi termini indicati nell’Avviso; 

DICHIARA inoltre: 

- che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri 

differiti, spese generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, e quant’altro richiesto per 

la gestione del servizio; 

- che l’offerta tiene conto delle eventuali spese per spostamenti in relazione alle 

riunioni/workshop da effettuare ed autorizzate dalla SVEM che non verranno rimborsate a parte 

dalla stessa; 

- di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. 

recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Data____________________________________ 

Firma___________________________________  

 

* In caso di differenza tra l’offerta economica espressa in cifre e quella espressa in lettere prevale 

quella espressa in lettere e in caso di differenza tra l’offerta espressa in lettere e il ribasso percentuale 

prevale il ribasso percentuale.  

 

Data ______________________________ 

 

Timbro e Firma  

________________________________ 

 



 

 

SVEM – Sviluppo Europa Marche S.r.l. 
Società Unipersonale soggetta a coordinamento e controllo della Regione Marche 
Via Raffaello Sanzio, 85 – 60125 Ancona – Italia  – tel.  +39 071 8064528 – email: segreteria@svemarche.eu - pec: svemarche@pec.it   
sito internet: www.svemarche.eu - C. F. e P. IVA 01588410421 – REA Ancona AN 153281 – Cap. Sociale € 2.814.909,00 

 

 

ALLEGARE  

 

- Copia fotostatica non autenticata e leggibile di un documento di identità o 
riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità del legale rappresentante 
sottoscrittore; 
 

Si precisa che tutti i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione in CCIAA sono tenuti ad 
allegare:  

- Una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla CCIAA.  

 


