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MODELLO C 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

INVITO AD ADERIRE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE  AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI FORNITURA DI BIGLIETTERIA AEREA E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CINA: NON SOLO FABBRICA MA ANCHE MERCATO”-

PARTECIPAZIONE A FIERA NICGE 2013 (NANCHINO, 18-20.10.2013) 

CUP J19E12001220005 – CIG Z510B9AB6D  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato il ______________a __________________________________________________________________ 

Residente  a ________________________________Via__________________________________________ 

in qualità di
1
   _________________________________   (scadenza carica___________________________) 

della società  ____________________________________________________________________________ 

con sede legale  __________________________________________________________________________ 

sede operativa ___________________________________________________________________________ 

telefono ___________________fax ___________________ e-mail _________________________________ 

codice fiscale ________________________ partita IVA __________________________________________ 

 

DICHIARA: 
 

- di aver preso visione dell’Avviso per indagine di mercato relativo alla presente procedura, di 

accettarne integralmente i contenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e che la 

presente offerta è perfettamente conforme a quanto in essi richiesto; 

- che l'intera offerta economica si intende valida, impegnativa e non suscettibile di variazioni per n. 30 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione 

del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura, sia 

tecnica che economica, connessi con il servizio; 

- che l’offerta economica per la fornitura di cui all’oggetto è  (IVA esclusa ed ogni altro onere incluso)  

quello risultante dallo schema C1 e relativi eventuali documenti allegati.  
 
 

Data      
 

____________________________________________ 

(Timbro Società e firma del Legale Rappresentante o 

altra figura munita di comprovati poteri) 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla presente 

domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo Veneto Promozione al trattamento dei miei dati 

personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 
 
 

____________________________________________ 

(Timbro Società e firma del Legale Rappresentante o 
altra figura munita di comprovati poteri) 

 
 

/tp 
 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In questo ultimo caso deve essere fornita 

dall’impresa copia della procura speciale da cui trae i poteri di firma. 

 


