Allegato C
OFFERTA ECONOMICA
ALLA C.A DI
AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA AMR SRL CONSORTILE
PIAZZA SCIASCIA N. 111
47522 CESENA (FC)
OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DA SVOLGERE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS
39/2010
Il/La sottoscritto/a_______________________ nato/a _________________________ il_________ Prov.
___ C.F. _______________________________________residente in Comune di_________________ Prov.
_____ Via______________, n __ in qualità di ________________________________ [Nota 1 ] della
Società_____________________________ con sede in Comune di ______________________________
Prov.
_____
CAP
________
Via___________________________________,
n
___
C.F.______________________
P.I.____________________________________________
Tel___________/_________________
Fax_________/___________________________________________________________________E-mail
_________________________PEC_____________________________________________
IN QUALITA’ DI [Nota 2 ]:









concorrente singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016;
raggruppamento temporaneo COSTITUITO ai sensi degli articoli 45, comma 2, lett. d) e art. 48,
comma 12 del D.lgs 50/2016;
raggruppamento temporaneo COSTITUENDO ai sensi degli articoli 45, comma 2, lett. d) e art. 48,
comma 8 del D.lgs 50/2016;
consorzio ordinario COSTITUITO di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.
e) e art. 48, comma 12 del D.lgs 50/2016;
consorzio ordinario COSTITUENDO di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, ai sensi
degli articoli 45, comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8 del D.lgs 50/2016;
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33;
ALTRO

Nota 1. Indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) che conferiscono il
potere di impegnare contrattualmente il manifestante interesse.
Nota 2. Barrare l’ipotesi corrispondente.

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA
ribasso percentuale del __________ % (______________________) sull’importo a base d’asta di cui all’art.
4 dell’Avviso Esplorativo.
Pertanto l’importo contrattuale annuo (al netto di I.V.A. e oneri, come per legge) è il seguente:
___________________ (_____________________)
MANIFESTA
L’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della medesima.
______________, Lì ___________
Firma
Allegati: fotocopia documento d’identità in corso di validità
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