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Timbro dell'Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa 

 

.............................................................................................. 

 

 

  

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CUSTOMER SATISFACTION DELL’ASST VALLE OLONA PER IL PERIODO 2019-2021 

 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….............................................................................................. 

nato a ……………………… il ..........................nella sua qualità di  ………………… 

   titolare 

   legale rappresentante 

   procuratore speciale/generale 

   (altro) ………………………………………………………………………………….. 

 

dell’Impresa ……..…………………………………con sede...............................................................................in.................. con sede  ……………………P. IVA  

………………………………………………….  la quale partecipa alla gara in oggetto: 

   in forma singola 

   quale capogruppo mandataria della   A.T.I. –  Consorzio - già costituita/o per atto pubblico o scrittura privata autenticata unita alla documentazione 

amministrativa  

   quale capogruppo mandataria della  A.T.I. -  Consorzio che si andrà a costituire in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le 

imprese, unito alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs n. 50/2016. 

 

 

 

 

Marca da 

bollo 
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OFFRE 

 

 

 

SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION DELL’ASST 

VALLE OLONA PER IL PERIODO 2019-2021 

 
 

 

TOTALE COMPLESSIVODELL’APPALTO 

  

€ _________________(IVA esclusa) 

 

Euro (in lettere) 

 

 

 

Si dichiara: 

 di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del 
contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della servizio 
alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l’espletamento 
del servizio stesso. 

 che l’importo complessivo offerto e’ comprensivo degli oneri per la sicurezza legati alla propria attivita’ (oneri a carico della ditta), pari a € 
………………… oltre iva, ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. 81/2008. 

 

      IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

N.B. La presente dichiarazione va resa in carta legale o resa tale e con firma autenticata, ai sensi di legge (autocertificazione - fotocopia 
del documento di identità del rappresentante legale o di chi firma il modello): 
- dal titolare per le imprese individuali; 
- dall’amministratore o da chi rappresenta la società 
- in caso di R.T.I. la dichiarazione va resa dal mandatario e da ciascun mandante 


