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OFFERTA ECONOMICA 

 

MODELLO 4 (per la Busta C) 
Schema di presentazione dell’offerta economica  

 
 
 
Timbro o intestazione del concorrente 
 

 
Spett.le 
EUR S.p.A. 
Via Ciro il Grande, 16 
00144 ROMA 

 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di esito di gara, relativi a 

procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, effettuati da EUR S.p.A. e dalle 

società del gruppo EUR mediante accordo quadro con unico operatore. - CIG 7330921363. 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a _________________________________________ (________________), il ______________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________________ (____), 
 
Via _____________________________________________________________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in qualità di:  
 
 legale rappresentante; 
 
 procuratore speciale con poteri di rappresentanza; 
 
 altro (specificare) ____________________________________________________________  
 
della società “___________________________“ con sede legale in _____________________ (_____),  
 
Via ________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
 
________________________________________________________________________________ 
(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo) 
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OFFRE 
 

 

Per il servizio di pubblicazione relativo a procedure aperte di rilevanza europea di lavori, servizi e 

forniture o di concessioni, per ciascuna pubblicazione di cui all’art.3, lett.A) del disciplinare di gara il 

prezzo, I.V.A. esclusa, 

di.,( __________________________________________________euro)  

          (in cifre)                                                     (in lettere)  

corrispondente al ribasso percentuale  

del ,% (________________________________________ per cento)  

          (in cifre)                                    (in lettere) 

sull'importo a base di gara fissato nella misura di 7.000,00 euro, oltre IVA per legge 

Le pubblicazioni relative alle procedure aperte di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di 

concessioni avverranno sui seguenti due dei principali quotidiani economici a diffusione nazionale: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

nonché sui due seguenti quotidiani nazionali che pubblicano in edizione locale (Roma o Roma e Lazio): 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

 

 

 
 

 

Per il servizio di pubblicazione relativo a procedure di appalto di lavori o di concessioni sotto soglia 

comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000,00 euro, il prezzo, I.V.A. esclusa, 

di.,( __________________________________________________euro)  

                       (in cifre)                                                     (in lettere)  

corrispondente al ribasso percentuale  

del ,% (________________________________________ per cento)  

          (in cifre)                                     (in lettere) 

sull'importo a base di gara fissato nella misura di 5.000,00 euro, oltre I.V.A. per legge. 

Le pubblicazioni relative a procedure di appalto di lavori o di concessioni sotto soglia comunitaria di 

importo maggiore o uguale a 500.000,00 euro avverranno sul seguente principale quotidiano 

economico a diffusione nazionale: 
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…………………………. 

nonché sul seguente quotidiano nazionale che pubblica in edizione locale (Roma o Roma e Lazio): 

…………………………. 

 

 

 

 

Per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti 

relative a procedura aperta di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture o di concessioni, il prezzo 

per ciascuna riga di pubblicazione, I.V.A. esclusa, 

di.,( __________________________________________________euro)  

                       (in cifre)                                                     (in lettere)  

 

 

 

Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016) sono pari 

ad Euro  .,( _____________________________________)  
 

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni. 
 
____________, _______________ 
(luogo, data) 

Firma 
______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

 
 

 
 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
 
 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i 
soggetto/i firmatario/i. 

 

 


