Modello B) Offerta economica
Timbro o intestazione dell’Agenzia

Spett.le CORECOM Abruzzo
c/o Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L’Aquila
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL’ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL
D.L. 76/2020 S.M. E I. DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE DEI DATI DELLE
TRASMISSIONI DI UN CAMPIONE DI EMITTENTI LOCALI E DELLA TESTATA
REGIONALE RAI, MONITORAGGIO SULLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
SONDAGGI SUI RELATIVI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA TRIENNIO 2022/2024
E REALIZZAZIONE DI RICERCHE TEMATICHE IN AMBITO TELEVISIVO LOCALE Importo complessivo a base d’asta euro __________ (__________/00)/IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati pari a zero.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto________________________________________________ nato a ______________ il
___________________________residente

a _________________________

in

Via /Piazza

____________________________________________________ n. __________, in qualità di
_____________________________________________________________________dell’operatore
economico_______________________________________________________________________
per le prestazioni indicate in oggetto

OFFRE

il ribasso percentuale del ____________% (___________________________ per cento)
sull’importo a base d’asta di euro __________ (___________/00) IVA esclusa, corrispondente
all’importo

totale

di

euro_________________________________

(________________________________).
DICHIARA ALTRESI’
a)

il proprio l’impegno a mantenere invariato il prezzo, in caso di aggiudicazione, sino alla
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scadenza naturale del contratto;
b) l’impegno a mantenere ferma la propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 3 del DPR 445/2000, alla presente
dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del soggetto dichiarante,
laddove non sottoscritta digitalmente.

DATA _________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE1
______________________________

1

Il presente modello deve essere sottoscritto e presentato da un legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari
poteri di rappresentanza dell’impresa singola, dal legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza di ciascuna impresa appartenente a raggruppamenti d’impresa.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del
soggetto firmatario, ove non sottoscritta digitalmente.

