
MODELLO 2 

Schema di presentazione dell’offerta economica 

Timbro o intestazione del concorrente 

 

Spett.le 

EUR S.p.A. 

Via Ciro il Grande, 16 

00144 ROMA 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per individuare un operatore economico al quale 

affidare la fornitura di bandiere che andranno poi posizionate sulle aste porta bandiera degli 

edifici di EUR S.p.A.. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________ (________________), il ___________________ 

(luogo)                                                  (prov.)                           (data) 

residente a ____________________________________________________________ (_________), 

Via ____________________________________________________________________, n. _____ 

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 ricerca di mercato in oggetto nella sua qualità di:  

________________________________________________________________________________

(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo) 



 

OFFRE 

Per la fornitura di 100 bandiere di cui: 

• N. 50 Stato Italiano; 

• N. 50 Unione Europea; 

in possesso delle seguenti caratteristiche: 

• Tessuto poliestere nautico ad alta resistenza; 

• Grammatura g. 115/mq 

• Certificazione flame retardant BS 5860 part. 2 1980 type B 

• Orlatura perimetrale doppia, cintino e cima, confezione con due teli giuntati; 

• Formato 300x450 cm. 

Il Prezzo di € ________________________________________________ 

                                  (in cifre) 

 ( ________________________________________________)  

                                      (in lettere)  

(il prezzo offerto non può superare € 8.000,00 ) 

 

In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere. 

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni. 

La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso gli uffici della EUR S.p.A. siti in via Ciro il 

Grande, 16 – Roma. 

____________, _______________ 

(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) 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i 

soggetto/i firmatario/i 


