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MODELLO B - Offerta economica 
 
 
 
 Spett.  
 AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN 
 AGRICOLTURA DELLA REGIONE AUTONOMA 
 VALLE D’AOSTA/VALLEE’ D’AOSTE 
 Loc. Grande Charrière n. 64 

                      11020 SAINT-CHRISTOPHE AO 
 

 
Marca 

da bollo 
euro 16,00 

 
 

 
Procedura negoziata-cottimo fiduciario di cui all’art. 125, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato . 

Valore massimo dell’appalto euro 100.000,00 (centomila/00) 

Durata: 2 anni con decorrenza immediata.  

 
Codice CIG: 63437514EE 

 
OFFERTA ECONOMICA 

     
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/______/________ a _________________________________________________________, 

residente a ____________________________________ via __________________________________________ 

n. ___, codice fiscale ________________________, in qualità di ______________________________________ 

dell’Impresa  ____________________________________________________________________________ con 

sede in (indirizzo completo) ________________________________________________________________, 

codice fiscale  __________________________________, Partita IVA n. ________________________________, 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto ai sensi e agli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i., in 

particolare con riferimento agli artt. 46, 47 e 48, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste 

dall’art. 76 del T.U. 445/2000 cit. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici a 

seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace 
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DICHIARA: 

 

- di offrire per il servizio in narrativa il seguente moltiplicatore unico, ai sensi dell’art. 2.3 del 

disciplinare di gara: 

(IN CIFRE) _________, ______ (max. due decimali) 

(IN LETTERE) _______________________ , ______ (max. due decimali). 

- di precisare che la parte di moltiplicatore costituente l’utile di agenzia è la seguente: 
 
 _______________ (___________________________________) 
 

 Dichiara inoltre che la presente offerta economica: 
 
- non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal disciplinare di gara; 

 
- non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri. 
 
 
 
Luogo _____________________, ______________________(data) 
 
 FIRMA 
 

__________________________ 
 
 
Allegare fotocopia semplice di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 
 

Il presente modello deve essere timbrato e firmato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante. 

 

 


