ALLEGATO 3 – SCHEMA OFFERTA da redigersi su carta intestata resa legale
INDAGINE DI MERCATO COGNITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVORO per
STUDIO DI FATTIBILITA’ presso il MONASTERO DELLA VISITAZIONE S. MARIA in Riviera
San Benedetto, 80 - Padova
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________ il ____________________________________
C.F. _________________________________ residente in _______________________________________
via _________________________________________________ cap ___________ libero professionista con
studio in ___________________________________________ via ________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________ con partita IVA n.
_____________________________________________ pec ______________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________ dello
studio/società ____________________________________________________________________ con sede
in _______________________ con codice fiscale n. __________________________________________ con
partita IVA n. _________________________________ pec _____________________________________
per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto
OFFRE
per lo svolgimento del servizio di redazione studio fattibilità € ____________________________ inclusi
ONERI TUTTI (iva, oneri previdenziali,……).
DICHIARA
di essere consapevole ed accettare che alla presente indagine potrebbe non seguire gara di appalto né
affidamento oppure, in caso ricorrano i presupposti di legge e se il Conservatorio deciderà di farlo, potrebbe
seguire un affidamento diretto del servizio al migliore offerente;
di essere consapevole ed accettare che il servizio dovrà essere svolto e concluso entro il 31.5.2017;
di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione della determinazione di affidamento dell’incarico avrà
valenza contrattuale;
che la simulazione della fattura relativo allo svolgimento dell’incarico in base all’importo offerto è la
seguente:
A - ONORARIO = € _________
B - CNPAIA ______% = € ____________
C - IVA _____% (split payment) = € ____________
TOTALE (A + B + C) = importo offerto di cui sopra
NETTO A PAGARE (A + B)
oppure
A - ONORARIO = € _________
B - CNPAIA ______% = € ____________
C - IVA _____% (no split payment) = € ____________
TOTALE (A + B + C) = importo offerto di cui sopra
RITENUTA DI ACCONTO € ____________
NETTO A PAGARE € ____________

La presente offerta sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la scadenza di presentazione
delle offerte.
Luogo, Data __________________________
Timbro Professionale

FIRMA
_________________________________

N.B. l’offerta deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, del
documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.

