
 

ALLEGATO  E 

                                                                                       
 

 

Marca da bollo 

 

 
All’ACI SERVICE PN SRL 

                                                                                  Viale Dante ,n.40 
                                                                                                       33170 Pordenone 
 

 
Oggetto: dichiarazione d’offerta alla procedura per l’affidamento dell’incarico di durata 

biennale per l’attività di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e contabile in favore  
dell’ACI Service PN srl.  
– CIG Z1B1CF3058 

 
 

 
Il/ La sottoscritto/a  : 

nome e 

cognome________________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________ il _________________________ 

residente a ________________________________________ prov. _________________________________ 

via/piazza __________________________________________________ n° __________________________ 

con recapito professionale in ________________________________________________________________ 

via/piazza _______________________________________________ n° _____________________________ 

telefono _________________ fax ________________ e-mail______________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine   __________________________________della provincia di _______________________ 

al n° _________________________ 

codice fiscale ____________________________________ p.IVA __________________________________ 

in qualità di: 

Օ libero professionista singolo 

Օ libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello studio) 

Օ componente di raggruppamento temporaneo 

Օ legale rappresentante di società di professionisti 

Օ legale rappresentante di società di ingegneria, 

 

con la presente, a tutti gli effetti di legge,  

 

DICHIARA 
 
di impegnarsi a svolgere l’attività di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e contabile in favore  



 

dell’ACI Service PN srl, formulando la seguente offerta economica: 

 
 

 

 

ACI SERVICE PN SRL 

 

 
 

Importo complessivo ventiquattro mesi 
 
 

 

  € ……….………………..      (in lettere €……………………….………………..) 

 

                                                                                                                                 

 
Importo complessivo annuale 

 

 

€ ……….………………..      (in lettere €……………………….………………..) 

 

 

Il costo riportato nell’offerta economica si intende al netto di IVA, Cassa di previdenza ed eventuali oneri 

previsti per legge. 
 

Inoltre, dichiara formalmente: 

 

1. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’incarico,  ritenendo il 
prezzo proposto remunerativo; 

2. di avere a disposizione attrezzature tecniche adeguate all’entità e alla tipologia dell’incarico in 
oggetto; 

3. di  conoscere ed accetta incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara contenute nella 
lettera d’invito ed in tutti i suoi allegati. 
 

Luogo e data 

                                                                                                        
IL CONCORRENTE/IL MANDATARIO 

O IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_______________________________ 

 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) 

            I MANDANTI 

 
 

__________________________________   

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore. 


