
 

ALLEGATO 2A – OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett. le 
Fondazione per lo Sport 
del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per l’aggiornamento della valutazione dei 

rischi relativamente all’immobile adibito a sede della Fondazione per lo sport, sita in 

via F.lli Manfredi 12/d ed altri adempimenti.  

Codice CIG: Z0F2CD3F72 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 professionista singolo 

 legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________________________ 

 legale rappresentante della società tra professionisti ___________________________________ 

 legale rappresentante dell’associazione tra professionisti _______________________________ 

con sede in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _____________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 professionista singolo 

 legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________________________ 

 legale rappresentante della società tra professionisti ___________________________________ 

 legale rappresentante dell’associazione tra professionisti _______________________________ 

con sede in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _____________________________ 



 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

 professionista singolo 

 legale rappresentante dell’impresa/società ___________________________________________ 

 legale rappresentante della società tra professionisti ___________________________________ 

 legale rappresentante dell’associazione tra professionisti _______________________________ 

con sede in _________________________________ Via _____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _____________________________ 

 

 

che partecipa / partecipano alla procedura in oggetto come: 

(n.b.: barrare la voce che interessa) 

 

 

 Professionista singolo  

 Impresa/società  

 Società tra professionisti 

 Associazione tra professionisti 

 

OFFRE / OFFRONO 

 
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il seguente ribasso percentuale: 

Reggio Emilia  
 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): _________________________________________________________________ 

(in lettere): ________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

- che in caso di discordanza tra ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere, prevale la 

soluzione più favorevole per l’Ente; 



 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 

 

 

……………………..…….....…., lì …………………… 

 
                TIMBRO E FIRMA 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione,  con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 


