Fac simile Allegato B – controllore individuale

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (.…), il ……………………...,
residente in ……………….…………….. (.…), via …………………………..……, in qualità di candidato allo
svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013,
relativamente all’operazione, o parte di essa, individuata con AVVISO N. 02/2018 nell’ambito del progetto BBCLEAN – Strategic tools towards a sustainable use of biomass for low carbon domestic heating, cofinanziato dal Programma
INTERREG Alpine Space 2014-2020, il cui Beneficiario è individuato in Università Cattolica del Sacro Cuore (di
seguito anche Beneficiario)

OFFRE
quale compenso per l’incarico oggetto di affidamento comprensivo di ogni tipo di spese e compensi accessori,
l’importo

complessivo

e

incondizionato

di

€

____________________

(in

cifre),

dicasi

________________________________ virgola____________ (in lettere), IVA esclusa.

In caso di difformità tra l’importo in numeri e l’importo in lettere prevarrà l’importo più favorevole per la
Committente.
E DICHIARA


che quanto risulta dall’avviso pubblico e dagli altri documenti di gara definisce in modo adeguato e completo
l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione delle stesse e dei
relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione del servizio;



di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono influire sia
sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;



che la presente offerta è irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del
termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte;
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di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Committente;



che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza
relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative alla Committente che non
siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine, tutte le misure di prevenzione
necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate.

Luogo ………..……….. Data ………..………….….

In fede

…..…………………………
Allegati:


Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità.
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