
Allegato I 

 
Oggetto: affidamento del servizio di assistenza, supporto tecnico per studi di microzonazione 
sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all’art. 4, comma 1 dell’OCDPC n. 780/2021” 
mediante procedura ai sensi dell’art. 63, 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 – CIG 
9474222752” 

 
 

MODULO PER LA FORMULAZIONE DETTAGLIATA DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il sottoscritto .....................................................................................………………………………... 

nato a .................................................................................. il ..............…...………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

della società ………………………………………………………… P.IVA ………………………. 

con sede in ...................................... Via …....…………………………………….…n. ……………, 

OFFRE 

Descrizione 
Importo totale al netto dell’IVA e degli oneri 

previdenziali 

servizio di assistenza, supporto tecnico 
negli studi di microzonazione sismica e 
archiviazione informatica nelle attività di 
cui all’art. 4, comma 1, dell’OCDPC n. 
780/2021 

€ ………… 
in lettere 

………………. 

 

  E DICHIARA  

 che la presente offerta economica rimane fissa ed invariabile a tutti gli effetti, con relativo vincolo di 

impegno, per il periodo indicato nella lettera di invito; 

 di accettare il pagamento tramite bonifico bancario, previo accertamento della regolarità di tutta la 

documentazione necessaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura; 

 al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di 

avvalersi del seguente conto corrente dedicato: 

Conto Bancario acceso presso _______________________________ 

Agenzia di ___________ Filiale n. ____,   

avente le seguenti coordinate IBAN   

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| 

 

 destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti 

Pubblici  

 non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da 

Enti Pubblici  

 

COMUNICA ALTRESI’ 

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti: 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il _______________ a 

__________________________ prov.___________codice fiscale 

___________________________________; 



il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il _______________ a 

__________________________ prov.___________codice fiscale 

___________________________________; 

 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed a 

riportare in tutti gli atti relativi alla fornitura del servizio sopra descritto il corrispondente codice CIG 
9474222752 
 

Luogo e data  

Sottoscrizione del legale rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


