
Allegato B 

 
 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 313  
Incentivazione di attività turistiche 

 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

Spett. Comunità Montana “ALBURNI” 

Via Uliveto 

84020 Controne (SA) 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 313 (Incentivazione attività turistiche). Invito a procedura 

ristretta per l’appalto del servizio relativo all’elaborazione di studi territoriali monotematici inerenti 

il progetto “Il sentiero degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di 

eccellenza”, di cui all’avviso di manifestazione d’interesse n. 04 del 28/02/2011 - Codice CUP 

J63H10000080006 - Codice CIG 12297505CC. 

  

Importo a base di appalto: €  58.600,00 (cinquantottomilaseicento/00), IVA  esclusa. 

 
  

La sottoscritta ditta ________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ C.F./P.I. _____________________________________ 

nella persona del suo legale rappresentante _____________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ____________________ residente in 

________________________________________ via ____________________________________, 

nel dichiarare esplicitamente di accettare tutte le norme previste dalla Lettera d’invito, dal 

Disciplinare di Appalto e dalla Relazione Tecnica Descrittiva al medesimo allegata, di cui 

all’appalto di servizio in oggetto indicato 

OFFRE 

i seguenti prezzi e quello complessivo, indicati nella tabella sotto riportata, relativamente alla 

elaborazione di studi territoriali monotematici inerenti il progetto “Il sentiero degli Alburni: a 

spasso tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza”: 

 

Attività Importo offerto 

Studio inerente le risorse naturalistiche  

Studio inerente le risorse storico-archeologiche  

Studio inerente le risorse enogastronomiche  

Totale complessivo  

 

Totale intervento (in cifre): € ___________________________, oltre l’IVA. 

Totale intervento (in lettere): euro________________________________________________________, 

oltre l’IVA. 



 

�  Dichiara, in merito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto la propria 
responsabilità: 

 

� che il prezzo totale offerto, non comprendente l’IVA, è riferito a tutte le attività descritte nell’Offerta 

Tecnica prodotta dalla scrivente ditta e tiene conto di tutti gli oneri contrattuali relativi, senza alcun 

onere aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante e fa riferimento a tutte le attività descritte  

� che in caso di aggiudicazione s’impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi indicati nell’offerta 

economica per un periodo di almeno 180 (centoventi) giorni decorrenti dall’aggiudicazione 

definitiva; 

 

�  Dichiara, infine: 

• che gli studi in argomento saranno consegnati entro ______ (_________________) giorni dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 

• di obbligarsi a rimanere comunque a disposizione dell’Amministrazione per tutta la durata del 

progetto. 

 

 

 

Data  _______________________ 

 

   

                                        Firma _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
• Se trattasi di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, occorre la sottoscrizione della presente offerta 

da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. Tale sottoscrizione costituisce 

formale impegno, in caso di aggiudicazione della gara, che le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. 

• In ogni caso il presente modulo dovrà essere sottoscritto su tutte le pagine che lo compongono. 

 


