
Allegato sub C 

OFFERTA ECONOMICA 
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Viale Boston, 25 –Roma 
 
 
 
Procedura di gara, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio relativo 
all’indagine per la valutazione della qualità dei servizi offerti da ICE - Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di SIMEST SpA 
e di SACE SpA (indagine di customer satisfaction) 

CIG 58144571B5 
 

 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale 

rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via 

_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro 

delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________ , 

dichiara 

1. di accettare tutte le condizioni specificate nella Lettera di invito, nel Capitolato tecnico, e 

in tutti i documenti comunque richiamati; 

2. che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 90 (novanta) giorni 

dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 

3. che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 

4. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 

l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 

prezzi; 

5. di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad 

insindacabile giudizio da parte dell’Amministrazione; 



Allegato sub C 

6. di offrire, per il servizio in affidamento, la seguente percentuale di ribasso sull’importo a 

base d’asta (espresso in cifre e lettere), al netto 

dell’IVA:______________________________________________________________  

 
 
 
 
 
_____________________, li _________________ 

 

(Timbro della Società 
e firma del sottoscrittore) 

 

 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. Ogni pagina del presente modulo dovrà 
essere firmata dal legale rappresentante/procuratore. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
 


