
Allegato «B»: Offerta economica 
 

Spett. le Provincia di Oristano 

Settore Pianificazione Territoriale, Politiche 

Comunitarie e Programmazione 

Via Enrico Carboni s.n. 

09170 - ORISTANO 

 
 

OGGETTO: PO ITALIA-FRANCIA ‘MARITTIMO’ - “PROGETTO ACCESSIT. ITINERARI DEL PATRIMONIO 
ACCESSIBILE”. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
DIVULGATIVO (BROCHURE). – CIG: Z850E2BD48. 

OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento alla gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, il sottoscritto 

________________________________________, nato a _________________, il ______________, 

Codice Fiscale __________________________, nella sua qualità di (barrare casella che ricorre) 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato)  

dell’impresa/ditta________________________________ con sede in _______________________, 

via ____________________________, P. IVA n. ______________________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. (ovvero ad equivalente Albo o registro professionale dello Stato di appartenenza) di 

__________________________________ 

OFFRE 

relativamente all’appalto in oggetto, per la fornitura di UNA BROCHURE MONOLINGUA di 

dimensioni 210 x 210 mm rispettivamente in ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, TEDESCO E 

SPAGNOLO con le caratteristiche di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri, il PREZZO UNITARIO di 

______________________________________________________________ (in cifre ed in lettere), 

IVA al _______ % INCLUSA e pertanto SI IMPEGNA a fornire complessivamente il seguente numero 

di copie della brochure ________________________________________ (in cifre ed in lettere) 

ottenuto dividendo l’importo della fornitura (pari ad euro 3.387,00 IVA INCLUSA) per il prezzo 

unitario offerto. 

Precisa che la brochure verrà fornita – in ciascuna delle cinque lingue – in un numero di copie pari 



ad un quinto del numero di copie complessive che questa ditta si è impegnata a fornire. 

Dichiara di aver verificato l’eseguibilità del servizio conformemente a quanto richiesto 

dall’Amministrazione e di ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo. 

Si allega copia della carta di identità o altro documento in corso di validità e riconosciuto ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Luogo e data: _________________________ 

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________ 

 


