GE2015

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., preordinata
all’affidamento di:
GE2015 – Token Wireless di autenticazione e firma digitale e correlati servizi
CIG 84386301C6
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
e contestuali dichiarazioni di impegno

*** *** ***

Il sottoscritto: __________________________________________________________________________
nato a: _______________________________________________ il ______________________________
residente a: ____________________________________ Provincia di _____________________________
via/piazza ______________________________________________________________ n.° ___________
in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede in: ____________________________________ Provincia di ____________________________
codice fiscale: _________________________________________________________________________
partita I.V.A.: __________________________________________________________________________
telefono: _________________________________________ fax _________________________________
indirizzo di PEC: _______________________________________________________________________
nonché in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _________________________________________
del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio di tipo: (da compilare solo in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio - in caso di raggruppamento, specificare se trattasi di impresa associata o di
capogruppo - in caso di consorzio, specificare la tipologia del medesimo
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
In relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei “GE2015 – Token Wireless di autenticazione e
firma digitale e correlati servizi”
OFFRE
per l’esecuzione dell’appalto CIG n. 84386301C6 gli importi esposti nell’allegato “GE2015 - Scheda
di Offerta Economica.
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Dichiara, inoltre, nella suesposta qualità, che:





l’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte;
i prezzi indicati, comprensivi di ogni eventuale onere e/o spesa, si intendono IVA esclusa;
l’importo complessivo offerto, non è superiore, a pena di esclusione, all’importo posto a base di
procedura.

[Luogo e Data] ____________________, li___________

[firma leggibile]
_____________________

Nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti:
Impresa___________________________________

Firma_______________________

Impresa__________________________________

Firma_______________________

Impresa__________________________________

Firma_______________________

Note di compilazione


la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare
l’impresa; in tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di
firma del soggetto sottoscrittore;



nel caso di raggruppamento di imprese o di un consorzio non ancora costituito, la presente dichiarazione dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
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