
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
ALL’INPDAP 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 
Via dei Mille 9/2 

40121 BOLOGNA 
Tel. 0516394406 Fax 051252877 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per il servizio biennale di gestione in 
outsourcing degli archivi correnti e di deposito della Sede Provinciale di 
Bologna. 
 
 
Note: 
 

1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente Modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso nonché del Disciplinare e del Capitolato Speciale di gara e, in caso di dubbi o difficoltà, di 
contattare l’Ufficio sopra indicato.  

 
2. Per la presentazione dell’Offerta Economica dovrà essere utilizzato preferibilmente il presente Modulo 

o comunque documento predisposto in conformità dello stesso, secondo le modalità e le condizioni ivi 
indicate. 

 
 

3. Il presente Modulo va inserito nella Busta C “OFFERTA ECONOMICA”, secondo le modalità indicate 
nel Disciplinare di Gara.   

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
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Nato a _____________________________________ Prov ______________ il ___________________ 

In qualità di 

(carica sociale)______________________________________________________________________ 

dell’Impresa 

(nome società)______________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via_______________________________ n._______________________________ 

Città_____________________________________________ Prov.____________________________ 

Telefono__________________________________________ Fax_____________________________ 

Codice Fiscale______________________________________ 

Partita IVA_________________________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________________ 

In qualità di: (barrare casella che interessa) 

□ a) unica impresa concorrente 

□ b) In raggruppamento di impresa con la sottoindicata società 

 

Quale capogruppo; 

 

□ c) Capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese ( RTI) formato dalle seguenti   
società : ( indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di 
partecipazione): 

 
 d)________________________________________________________ 

 e)________________________________________________________ 

 f)_________________________________________________________   ; 
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□ g) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società: 
1. _______________________________________________________ 

Percentuale di partecipazione _______________________________% 

2. _______________________________________________________ 

Percentuale di partecipazione________________________________% 

3. ________________________________________________________ 

Percentuale di partecipazione_________________________________% 

 

 Presa visione del Bando di Gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto per il 

servizio biennale di gestione in outsourcing degli archivi per la Sede Provinciale di Bologna: 

PRESENTA 

La seguente OFFERTA ECONOMICA BIENNALE: 

EURO_____________________________________________________________________ 

(in lettere____________________________________________________________) IVA ESCLUSA. 

Di cui: 

per la presa in carico iniziale: €_________________________________________ 

(in lettere:________________________________________) Iva esclusa 

per la gestione successiva: €____________________________________________ 

(in lettere:_______________________________________) Iva esclusa 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla data 

della sua presentazione; 
• che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’INPDAP; 
• di avere preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 
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l’effettuazione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei 

corrispettivi ritenuti remunerativi; 
• di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile 

giudizio da parte della Commissione Aggiudicatrice: 
• di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata; 
• di accettare in modo pieno ed incondizionato che la consistenza dell’appalto subirà riduzione a 

seguito della diversa modulazione delle quantità di documenti affidati in gestione; 
• in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dal d. Lgs. 

163/2006. 
Allego alla presente copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità. 

 

Data_________________________ 

      Il Legale Rappresentante 

    ____________________________________________ 

 

Note: 

1. Il presente modulo deve essere siglato dal Legale rappresentante in ogni pagina; 
2. E’ fatto assoluto divieto di modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate; sono fatti salvi 

eventuali adattamenti all’unico scopo di migliorare la leggibilità del presente modulo. 

  


