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ALLEGATO D 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Lavoro 

Via Carlo Felice 201 
09025 Sanluri (VS) 

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

INERENTE LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 

PROVINCIALE PER DONNE E MINORI -SPORTELLO 

ANTISTALKING 

C.I.G. N 55134513B2 

Importo a base di gara € 65.435.25 
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 
Importo complessivo dell’appalto € 65.435.25 

Oltre IVA di legge  

Bollo 

€ 14,62 

 

MODELLO DELL’OFFERTA 

__ sottoscritt_1 ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________________________________________ 

il ___________________ C.F. _________________________________ residente nel Comune di 

________________________________________________________________________________ Prov ____ 

Stato ____________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/Società  

_________________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________________________ Prov. _____ 

Stato ____________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________ partita IVA ____________________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

                                                 

1  In caso di ATI non ancora costituita questa parte dell’anagrafico dovrà essere compilata da tutti i  legali rappresentanti dei 
soggetti facenti parte del raggruppamento 
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e-mail _________________________________________________________________________________ 

pec ______________________________________________________________________________________ 

 con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 

OFFRE 

un ribasso percentuale unico del _______________________ (per cento) in cifre 

______________________________________________________________ (per cento) in lettere2  

Luogo e data _____________________________________ 

  FIRMA 3 

  ______________________________ 

 

                                                 

2 Vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante 
3  In caso di ATI non ancora costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti 

parte del raggruppamento come sopra indicati 
 In caso di ATI già costituita nelle forme di legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo rappresentante legale o dal 

procuratore della capogruppo 
N.B. 

1. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 
2. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte retro), non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


