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MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
 

ALLA CITTA’ METROPOLITANA  
DI VENEZIA 
Via Forte Marghera, 191 
30173 Venezia – Mestre 

 
 
GARA A 
PROCEDURA 
APERTA PER  

L’affidamento del servizio di assistenza legale, amministrativa e contabile (Advisor) 
alla Città Metropolitana di Venezia nell'ambito del Programma Elena - Progetto  
AMICA-E, finalizzato ad investimenti per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di 
fonti rinnovabili.   
CUP  B11E15000650006 CIG 7352968525 

 
Nel caso di partecipazione di soggetto singolo 
 

Io sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome) _________________________ 

 nato/a il ______________________ a _____________________________________________ 

 in qualità di _________________________________________________________________  

del soggetto_____________________________________________________________  

con sede a ______________________________________________ c.a.p. _______________,  

Via e n. ________________________________________________________________, 

 codice fiscale n. _____________________, partita I.V.A. n. __________________________, 

 n. telefonico ________________________, n. fax ______________________, 

 
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di soggetti non ancora costituito 
 

Io sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome) _________________________ 

 nato/a il ______________________ a _____________________________________________ 

 in qualità di _________________________________________________________________  

del soggetto _____________________________________________________________  

con sede a ______________________________________________ c.a.p. _______________,  

Via e n. ________________________________________________________________, 

 codice fiscale n. _____________________, partita I.V.A. n. __________________________, 

 n. telefonico ________________________, n. fax ______________________, 

 
Io sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome) _________________________ 

 nato/a il ______________________ a _____________________________________________ 

 in qualità di _________________________________________________________________  

del soggetto _____________________________________________________________  
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con sede a ______________________________________________ c.a.p. _______________,  

Via e n. ________________________________________________________________, 

 codice fiscale n. _____________________, partita I.V.A. n. __________________________, 

 n. telefonico ________________________, n. fax ______________________, 

 
OFFRO 

 
OFFRIAMO (nel caso di R.T.I) 

 

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO, alle condizioni tutte di cui al bando di gara, al 
Capitolato Speciale d’Appalto, il seguente importo: 
 

___________,______ (in cifre) 

________________________________________________________ (in lettere) 

Così ripartito nelle seguenti percentuali (nel caso di R.T.I. o consorzio) per ciascun soggetto componente la R.T.I. o 

il consorzio: 

a.__________________________________________________________________________________________ 

b.__________________________________________________________________________________________ 

c.__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

rispetto all’importo complessivo posto a base di gara pari ad euro 243.934,40, IVA esclusa 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

- che i costi relativi alla sicurezza specificatamente connessi con la propria attività, da sostenersi per 
l’esecuzione del servizio, e rientranti nell’ambito dell’importo complessivo offerto (articolo 97, del D. Lgs. 
50/2016) ammontano a euro: 

 

____________________________ (in cifre) 
 
____________________________________________________________ (in lettere) 
 
N.B. I suddetti costi sono quelli a carico del datore di lavoro ex D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. 
 

lì, ________________ 
 

FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

Nel caso di soggetto singolo 

   ______________________________ 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di soggetti del terzo 

settore,  

Mandataria -Capogruppo: 

   ______________________________ 

mandanti: 

   ______________________________ 

   ______________________________ 


