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FONDAZIONE MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SÛRE 
Villa Cameron, Località Villard de La Palud, 1 
11013 Courmayeur (Valle d’Aosta) 
Tel. 0165/897602 – fax 0165/89133 
protocollo@pec.fondms.org  
villacameron@fondms.org  
www.fondazionemontagnasicura.org 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO E 
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA. 
CIG: 543382563D  – CUP: J62D13000040007 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto ............................................................, nato a ......................................., provincia di ................, 

stato: ................................., il ................................ , residente nel comune di ..................................................,  

provincia di ..................., stato: ............................... , via/piazza ......................................................................., 

n……............ ,C.F. …………................................, nella qualità di ..........................................................................., 
(quadro da riprodursi per le volte necessarie) 

 

in relazione alla procedura di cui in oggetto dichiara/no di offrire il seguente prezzo al netto dell’IVA ed 
oneri previdenziali: 
 

In cifre................................. In lettere................................................................................................................. 
 
e che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ............................................................................................................................................, 

qualificato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti (sbarrare il presente punto se non del caso, e da compilarsi per le associazioni temporanee non ancora costituite). 

 

Luogo ..................................................  

lì, .........................................................  

 

 

IL DICHIARANTE (sottoscrizione in originale) 

........................................................... 
 

(quadro da riprodursi per le volte necessarie nel caso di dichiarazione cumulativa)  

 

 

 

 

MARCA DA BOLLO  

€ 16,00 

mailto:protocollo@pec.fondms.org
mailto:villacameron@fondms.org
http://www.fondazionemontagnasicura.org/


 

Allegare per ogni sottoscrizione il documento di identità del sottoscrittore 
 
N.B. La presente offerta deve essere sottoscritta: 
in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di 
ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, 
da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. 
abilitata in base alla legislazione equivalente; 
in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, 
ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge. 


