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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione 

 INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, 
GESTIONE e ASSISTENZA TECNICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL GAL MOLISE RURALE scarl

                                CUP D32E18000180009                                      



Spett. le
GAL MOLISE RURALE SCARL

c. so Risorgimento, n. 302
86170 Isernia (IS) 

ALLEGATO B
Offerta economica

Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di  progettazione, realizzazione, gestione e
assistenza tecnica del sito istituzionale del GAL Molise Rurale scarl.

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________
_________________________________________  nato/a  a  _________________________  prov.  ____  il
_________________,  C.F.  _______________________________________  residente  a
______________________ prov. ____  CAP ______, in ___________________________ n.___ in qualità di
(indicare  se: libero  professionista  -  titolare  ditta  -  legale  rappresentante  o  procuratore società)
___________________________  della  società
_____________________________________________________________  con  sede  legale  in
__________________________ Prov.  _____ Via  _________________________________________, sede
operativa in ___________________________ Prov. _________ Via ____________________________ C.F.
_______________________________  P.  IVA  _____________________________________  tel./cell.
__________________ e-mail: _____________________________ PEC: _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
previste dagli  artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in relazione alla procedura per l’affidamento diretto del
servizio di progettazione, realizzazione, gestione e assistenza tecnica del sito istituzionale del GAL Molise
Rurale soc. cons. a r.l., formula la seguente offerta economica per i servizi di cui all’Art. 2 dell’Avviso in
oggetto:

OFFERTA ECONOMICA:
Importo complessivo offerto fino al 31.12.2021 (comprensivo di tutti i servizi di cui all’Art. 2) 

Importo netto € (in cifre) …………………………… € (in lettere) ………………………………………

Iva ed oneri € (in cifre) ……………………………… € (in lettere) …………………………………………

Importo complessivo € (in cifre) …………………… € (in lettere) …………………………………………

*Importo offerto per eventuale mantenimento, dopo il 31.12.2021,  del servizio di manutenzione del sito ed
assistenza tecnica (canone annuale):
Importo netto annuo € (in cifre) ……………………... € (in lettere) ………………………………………

Iva ed oneri € (in cifre) ……………………………… € (in lettere) …………………………………………

Importo complessivo annuo € (in cifre) …………… € (in lettere) …………………………………………

* In caso di eventuale proroga del servizio. Tale importo non sarà conteggiato ai fini dell’affidamento, pertanto non rientra nel 
valore massimo stimato per l’affidamento del servizio di cui all’art 3 dell’Avviso pari ad € 4.000,00.

Luogo_________________, lì__________________                                       Il dichiarante

                                                                                                                               __________________________

Firma  resa  autentica  allegando  copia  del  documento  di  identità  firmato  ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR
445/2000.


