
ALLEGATO B – Offerta Economica 
   

luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________                       
      (allegare documento di identità) 
 

 
 

MODULO OFFERTA (MO) 
 
 

 
Spett.le BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL 
c.a. del Responsabile del Procedimento  

                                                 Ing. Alberto Merlini 
 
 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PRESSO L'AREA   

              AUDIT DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 

 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto: ___________________________________________________________ nato a 
____________________________________________________ il _______________________, in qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa/Rti 
____________________________________________________________, con sede in _____________________________________________, via _______________________________________________________________ 
P.IVA/C.F. ___________________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate all’art. 76 
del DPR 445/2000,   

 
O F F R E 

 
per l’assunzione dell’incarico professionale in oggetto il seguente sconto percentuale, comprensivo degli oneri previdenziali e al netto degli oneri fiscali, in ribasso sull’importo 
a base di gara di €. 72.000,00 (Settantaduemila/00) oneri previdenziali inclusi, oltre Iva: 
 
   SCONTO PERCENTUALE OFFERTO (in cifre)_________________ % 
 
   SCONTO PERCENTUALE OFFERTO (in lettere)  _____________________________________per cento 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B – Offerta Economica 
   

luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________                       
      (allegare documento di identità) 
 

 
 
Al contempo 
 

D I C H I A R A 

- di accettare tutte le condizioni specificate e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 
oggetto del contratto previste nell’avviso e nella bozza di disciplinare d’incarico; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo diversa 
disposizione della stazione appaltante; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la committente; 
- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali 

valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali 
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di eventuale cassa professionale e tutte le eventuali spese di trasferta. 
 


