
Allegato “M” 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA, REDAZIONE 

E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE 

INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE INTEGRATA DELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE DELL’AREA URBANA DI TERMOLI 

C.I.G.: 83293225F4 

C.U.P.: G89F20000210006 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a __________________ 

______________________(Prov._____), il ______________ residente a _____________________________________ 

_______________ (____), via ________________________________________________________________ n. ____, 

in nome del concorrente “__________________________________________________“ con sede legale in ________ 

________________________________________ (_____), via _____________________________________________ 

___________ n. ___,  

nella sua qualità di:  

 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale / generale  

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  

  

 Impresa individuale;  

 Società, specificare tipo: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________;  

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;  

 Consorzio tra imprese artigiane;  

 Consorzio stabile;  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 costituito  

 non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario;  

 costituito 

 non costituito;  

 GEIE  

OFFRE 

 

per l’affidamento del servizio di progettazione strategica, redazione e realizzazione di un piano di comunicazione per il 

sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione integrata delle destinazioni turistiche 

dell’Area Urbana di Termoli: 

a) corrispettivo pari ad €_______________, ____ (in cifre), (dicasi _______________ /_____) (in lettere); 

b) costi per la sicurezza interna aziendale pari ad €_______________, __ (in cifre), (dicasi _______________ 

/_____) (in lettere) 

c) costi per il personale pari ad €_______________, __ (in cifre), (dicasi _______________ /_____) (in lettere) 

 

La presente offerta è sottoscritta a _____________, in data _______________  

 

 

______________________________________ 

     (timbro e firma leggibile) 

Marca da bollo 

€ 16,00 



N.B. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi 

del comma 8, art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 

concorrenti mandanti. 

 

 

Firma (leggibile) ____________________________ per l’Impresa __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma (leggibile) ____________________________ per l’Impresa __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma (leggibile) ____________________________ per l’Impresa __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma (leggibile) ____________________________ per l’Impresa __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma (leggibile) ____________________________ per l’Impresa __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma (leggibile) ____________________________ per l’Impresa __________________________________________ 

 

 

 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 


