MODELLO B – PROPOSTA ECONOMICA
Spett.le Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Direzione IV – Ufficio Gare e appalti
Via Orazio Raimondo n. 18
00173 Roma

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN
CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DA ASSUMERE IN USO PER L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”.
Il sottoscritto ___________________________, nato a _______________________ (Prov.______)
il ____________, CF ____________________________residente a _________________________
in Via _______________________________________________________ n° ________________,
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ Legale Rappresentante □ Procuratore
(indicare denominazione sociale e forma giuridica dell’offerente) del/la ______________________
________________________________________________________________________________
___________________________________, tipologia (*)__________________________________
sede legale in __________________________, Via _____________________ n. ________, sede
operativa in ________________________ Via ________________ n. _______________ , codice
fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________ , tel. n.
_____________, fax n. ________________ e_mail _________________________________,
indirizzo P.E.C. __________________________________________________________________ ,
(barrare la casella che interessa) □ Titolare gestore □ Gestore del Centro sportivo polifunzionale
(denominazione) __________________________________________________________________
sito in _________________ Via ___________________________ n. ________ tel. n. ___________

PRESENTA
La seguente proposta economica per l’indagine di mercato per la ricerca di un centro sportivo
polifunzionale da assumere in uso per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Ribasso unico percentuale rispetto all’importo del corrispettivo posto a base di gara pari ad €
70.000,00 più IVA :
________________________________________________________________________________
(ribasso unico percentuale in cifre)

________________________________________________________________________________
(ribasso unico percentuale in lettere)

DICHIARA INOLTRE

-

di aver giudicato il ribasso offerto, nel suo complesso, remunerativo;

-

di aver preso esatta conoscenza della natura della richiesta e di tutte le circostanze particolari
e generali che possono aver influito sulla determinazione della proposta;

-

di mantenere valida la proposta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa.

_______________________
Luogo e data

__________________________________
Firma Legale Rappresentante/Procuratore

(*) Impresa singola, Società, Associazione ecc….
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, deve essere sottoscritta: dal legale rappresentante.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, allegare procura/delibera dell’organo competente, in originale o
copia conforme, da cui risulti il potere di rappresentanza del Procuratore.

