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PROCEDURA NEGOZIATA, 

(ai sensi art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50), 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DI ROMA E PROVINCIA E DEI SERVIZI CONNESSI. 

 

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________  
 
nato il __________________ a________________________________________________  
 
in qualità di rappresentante 
 
della società ______________________________________________________  
 
con sede in _______________________________________________________  
 
Via ______________________________________________________________  
 
Codice Fiscale _____________________________________________________  
 
Partita Iva  __________________________________ 
 
 
- In relazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione, 
realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (OAR) e dei servizi connessi. 
 
- Sulla base dell’offerta tecnica presentata, di quanto previsto dal bando di gara, dal 
Capitolato speciale di appalto, dal disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
Presenta la seguente OFFERTA 
 
La società offre, per il servizio di progettazione, realizzazione e gestione del sito web 
istituzionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e 
Provincia (OAR) e dei servizi connessi, inseriti nella propria offerta tecnica presentata: 
 
Prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, € _______________________________ (in cifre)  
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(in lettere euro _______________________________________________________/00) 
 
 
di cui per la progettazione e realizzazione: 
 
IVA esclusa, € ___________________________________________________ (in cifre) 
 
(in lettere euro _______________________________________________________/00) 
 
 
Per la gestione: 
 
(in lettere euro _______________________________________________________/00) 
 
(in lettere euro _______________________________________________________/00) 
 
SI DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di aver preso visione di tutti i 
documenti allegati al bando e che l’offerta economica presentata consente di coprire le 
spese di personale da impiegare, le spese generali e conseguire un utile di impresa nel 
servizio in appalto. 
 
  ____________________, lì _____________ 
 
 
IL SOGGETTO OFFERENTE 
 
__________________________________ (firma per esteso e leggibile e timbro) 
 
 
 
ATTENZIONE! La dichiarazione deve essere corredata inoltre da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i. 
 


