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Allegato A3 
Modulo II 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Istanza di ammissione alla gara informale per la realizzazione di una attività di pubblicità e 
informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale “Intervento di sviluppo integrato dei Monti Cimini”. MISURA 4.3.1 “Gestione dei 
gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze” – Intervento 5 “Gestione e 
diffusione delle informazioni sull’attuazione del PSL”. 

 
Il sottoscritto .................................................................. (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ……………………………….………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)  

dell'impresa ................................................. con sede in .......................................................  

C.F. .................................................... P.ta I.V.A. .................................................................. 

 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………..……………………… 

il sottoscritto .................................................................. (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ……………………………….………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)  

dell'impresa ................................................. con sede in .......................................................  

C.F. .................................................... P.ta I.V.A. .................................................................. 

 
il sottoscritto .................................................................. (cognome, nome e data di nascita)  

in qualità di ……………………………….………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)  

dell'impresa ................................................. con sede in .......................................................  

C.F. .................................................... P.ta I.V.A. .................................................................. 

Offre/offrono 

(importi iva esclusa) 
 

N. Descrizione del servizio/fornitura 
Ribasso 

percentuale 

Prezzo complessivo dell’offerta 
(IVA ESCLUSA) 

In cifre In lettere 

1 

Gara informale per la realizzazione di una attività di 
pubblicità e informazione  delle iniziative promosse 

dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale “Intervento di sviluppo 

integrato dei Monti Cimini”. MISURA 4.3.1 “Gestione 
dei gruppi di azione locale, animazione ed 

acquisizione competenze” – Intervento 5 “Gestione e 
diffusione delle informazioni sull’attuazione del PSL 

del Gal Etrusco Cimino” 

   

 
e quindi complessivi (in cifre)___________ euro, IVA esclusa (in lettere______________) 
 
Addì __________________ 
 



 
Il titolare (o legale rappresentante) 

________________________________ 1 
 
 
N.B.: La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere 
espressa in cifre e ripetuta in lettere). In caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24.  Nel caso di consorzi o ATI non 
ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte 
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 

                                                           
1
 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 


