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ALLEGATO D 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le 

Comune di Carpi 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 Carpi (MO) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei servizi di supporto alla 
realizzazione di processo partecipativo, denominato “PARCOpubblico”, 

finalizzato alla creazione del parco agricolo urbano - Parco Lama, per un 

protagonismo responsabile della Città nello sviluppo di politiche di sostenibilità 

ambientale e cura dei beni pubblici. 

CIG:  7323951B8D 

 
Il/La sottoscritt__  ________________________________________ nat___ a ________________________ 

Prov. (____) il ________________ residente in ______________________________________ Prov. (____) 

Via _______________________________________ n. ______ in qualità di ( titolare, legale rappresentante, 

altro), ___________________________________________ della Società  ___________________________ 

___________________________________con sede legale in ___________________________ Prov. (____) 

C.A.P. _____________Via ___________________________________________ n. _________ 

C.F. n°. ____________________________________   P.I. n°. _____________________________________ 

Contatti per comunicazioni inerenti la procedura in oggetto : 

Tel. n°. _______/______________________________  Fax n°. _______/____________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________________________ 

P.E.C.  __________________________________________________________________________ 
 

Consapevole che l’offerta per la gestione dei servizi dovrà essere in ribasso rispetto a € 

20.000,00 comprensivi di ogni compenso per lo svolgimento del servizio esclusa IVA di legge; 

AL FINE DI CONCORRERE ALLA GARA IN OGGETTO   

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:  

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO (esclusa IVA di legge): 

• (in cifre): € __________________________________;  

• (in lettere) euro___________________________________________________________; 

A tal fine 

DICHIARA 

 

• che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare il 

servizio a regola d’arte come descritto nell’avviso di gara e tiene conto di tutte le condizioni, 

delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente 

legislazione che possano influire sull’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto; 
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• che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, inerenti e 

conseguenti il servizio oggetto dell’appalto; 

• che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice 

civile. 

 

Data____________________ 

 

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 (in originale e per esteso) 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


