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MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Spett.le 
Fincalabra S.p.A. 
Via Pugliese n. 30 
88100 CATANZARO 
P.I.: 01759730797 
Codice AUSA: 0000250642 

 
 
 

Punti di contatto Funzione Acquisti e Gare Loc. Campo Settingiano (CZ) tel. 0961.7968320 
PEC: avvisiegare.fincalabra@pec.it; indirizzo internet (URL) www.fincalabra.it  
 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per all'affidamento 

e l’esecuzione di due edizioni del programma di servizi formativi e di accompagnamento 
alla creazione di nuove imprese innovative riferiti all’Avviso Pubblico per il sostegno alla 
creazione di microimprese innovative startup e spinoff della ricerca di cui al DDG 12746 
del 20/11/2017, pubblicata sul Burc n. 121 del 27/11/2017 – Offerta economica. 

 
Il sottoscritto ……………….…………………nato a ………...…………………… il …………………. e 

residente a ………………………………………. in via ……………………………………….. in qualità 

di……………………………………del soggetto …………………………… avente la forma giuridica di 

………………………………… con sede legale a ……………………...………………. in via 

…………………………….., codice fiscale ………………………….…………., partita IVA 

……………………………………….… 

• consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/o uso degli stessi; 

• consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo soggetto giuridico verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la 
quale verrà revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo l’avvio del servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto da Fincalabra 
SpA, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

• informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n.193/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
D I C H I A R A 

 
1. di avere preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito e nei 

documenti ed allegati in essa richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcune; 
2. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le 

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei servizi e dell’appalto e di aver 
considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da 
consentire la propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dell’ubicazione e delle condizioni 
dei luoghi presso cui andranno effettuate le attività; 
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3. di essere consapevole che i pagamenti verranno effettuati per come previsto nella bozza del 
contratto di appalto, a mezzo mandato di pagamento, sempreché sia stata emessa la 
corrispondente fattura. 

4. che assumerà, a proprio carico, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che osserverà 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità. 

 
 

OFFRE 
 

Per la esecuzione dell’appalto di che trattasi il prezzo totale a corpo di euro …………….. 

(…………….) per le due edizioni del programma di attività e servizi di formazione per spinoff e 

microimprese startup innovative, comprensivo di tutti gli oneri aziendali, degli oneri relativi alla 

sicurezza ed esclusa IVA. 

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni a far data dall’ultimo giorno previsto per la 

presentazione delle offerte relative alla gara di che trattasi. 

La presente offerta è composta da n. …… pagine (inclusa la presente) ed è redatta su carta resa 

legale. 

 

 

 
………………………………… 
 (luogo e data) 
 
 ……………………………………… 
 (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  L’offerta deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 
 


