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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

AL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA  

PROMOZIONE DEGLI SCAMBI  

DIVISIONE I - AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO GIURIDICO - NORMATIVO  

VIALE BOSTON 25 - 00144 ROMA 

 

 Gara europea a procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento di servizi professionali a supporto delle attività relative al Piano per la 
promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia 

 

Il/La sottoscritto/a .��������.. ��������������������������.. 
(cognome e nome) 

nato/a a �����������������(��), il �����������������..�. 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a ���������������..(��) Via ��������������.�, n. �. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

In nome del concorrente �����������.��������������������.� 

con sede legale in ������������(��) Via ���������������..., n. �. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

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

(barrare la casella che interessa) 

□ impresa individuale (lett. a, art.34, D.Lgs.163/2006); 

□ società (lett. a, art.34, D.Lgs.163/2006), specificare tipologia __________________________; 

□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art.34, D.Lgs.163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art.34, D.Lgs.163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art.34, D.Lgs.163/2006); 
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□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art.34, D.Lgs.163/2006): 

 □ tipo orizzontale    □ tipo verticale: 

       □ costituito  □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art.34, D.Lgs.163/2006): 

□ costituito     □ non costituito 

□ GEIE (lett. f, art.34, D.Lgs.163/2006); 

 

 

OFFRE 

 

per il (barrare il lotto per il quale si presenta offerta):  

 

□ Lotto 1: Servizio di consulenza a supporto della definizione delle strategie di 
internazionalizzazione e in particolare del Piano per la promozione straordinaria del made in 
Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia; 
 
□  Lotto 2: Servizio di monitoraggio e valutazione di efficacia/impatto delle azioni del Piano per 
la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia; 
 

Il ribasso unico e incondizionato del ________________% (in cifre), (dicasi 

_______________________________ virgola ____________________ per cento - in lettere), 

sull’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze 

esclusi; 

Il prezzo complessivo dell’appalto  – IVA ed oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze 

esclusi – pari a € (in cifre) __________________________________________ (in lettere, Euro 

________________________________________); 

La quotazione sopra riportata è l'unica da intendersi valida ai fini dell'aggiudicazione. 

Quotazioni offerte a titolo informativo e riferite a ciascuna figura professionale componente del 
Gruppo di lavoro impegnato nell'appalto: 

 

Numero . 
unità di 

personale 

Qualifica Tariffa giornaliera 

  € 

  € 

  € 
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  € 

  € 

  € 

 

 

___________________________________ 

(luogo e data)     

FIRMA  

_____________________________________ 

      (timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art.37, D.Lgs.163/2006, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

Firma __________________________________________ per l’impresa_____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

Firma __________________________________________ per l’impresa_____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

Firma __________________________________________ per l’impresa_____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

del soggetto firmatario. 
 

N.B.  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (Generale o Speciale) od altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 


