
ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROT. CORR. N.17/15-20/4-2 
(21458).

Apporre marca da bollo da euro 16,00
ovvero indicare i termini di esenzione

OFFERTA

PER L’INDIVIDUAZIONE DI  UN FORNITORE DI SERVIZI  PER IL  COMUNE DI TRIESTE –
PROGETTO EURADRIA 2016 - WORK PACKAGE N. 5 – RICERCA.

Il/La sottoscritto____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________(__________) il______________

residente a _____________________________________________________(_________)

indirizzo _________________________________________________________________

in qualità di rappresentante legale della ___________________________________________

con sede a ________________________________________________________________

indirizzo della sede legale _____________________________________________________

codice fiscale _________________________ - Partita IVA ___________________________

fax____________________________e-mail______________________________________

PEC_____________________________________________________________________

in relazione all'Avviso inerente la procedura per l'individuazione di un soggetto economico al quale
affidare la  prestazione di servizio di realizzazione di  un report di  ricerca relativo al   Progetto
Euradria 2016 – work package 5 - così come previsto dall'Agreement n. VS/2015/0272 sottoscritto
in data   22/6/2015    tra il Servizio “Mobility and Employment” della Commissione Europea e la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  e dalla Convenzione tra quest’ultima (Servizio Lavoro e
Pari Opportunità) ed il Comune stesso

DICHIARA 

che il soggetto  denominato _________________________________________________, 



- ha  sviluppato,  nell’ultimo  quinquennio,  attività  di  ricerca  pubblicata  su  riviste  scientifiche
internazionali indicizzate secondo i parametri bibliometrici standard; 
- dispone  delle  seguenti  2  unità  di  personale  dipendente  (anche  a  tempo  determinato)  con

esperienza  decennale  nello  sviluppo  di  attività  di  ricerca  nel  settore  di  analisi  attinente  al
progetto Euradria 2016 citato
1) 
2) 

   ovvero che tale requisito è posseduto dai seguenti soci dell’azienda:
1)
2) 

- di aver perfezionato le seguenti forniture negli ultimi 3 anni:

  a) titolo della ricerca: 
________________________________________________________________________
_________

       committente: 
________________________________________________________________________
_______________

  b) titolo della ricerca: 
________________________________________________________________________
_________

       committente: 
________________________________________________________________________
_______________

  c) titolo della ricerca: 
________________________________________________________________________
_________

       committente: 
________________________________________________________________________
_______________

- che il fatturato medio annuo, ovvero l’ammontare medio del bilancio consuntivo annuo, del 
triennio 2013-2015 è pari a _____________________; €

-  di  accettare  integralmente  tutte  le  condizioni  specificate  nello  schema  di  contratto/norme
tecniche che il  concorrente dichiara di  aver esaminato direttamente o tramite persona di  sua
fiducia;

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e sull’esecuzione del  servizio  e di  aver
giudicato il medesimo realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 



per lo  svolgimento  dell'appalto  di  servizi  in  argomento,  per l'importo di  _____________(in€
cifre)  _________________________________________(in  lettere),   a  ribasso  sull'importo
base di euro 15.490,00 IVA esclusa;

DICHIARA INOLTRE

ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 che i propri costi della sicurezza, inclusi nell'im-
porto  sopra  indicato  sono  pari  a  euro  _____________________  (in  cifre)
__________________________________________ (in lettere).

Data _______________________ Firma ____________________________

Allegato: Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
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