
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Caorle – San Stino di Livenza 
ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. 163/2006 

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26 
PEC: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it  

COMUNE DI CAORLE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

   

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la 
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della 
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile della C.U.C.in qualità di Responsabile del trattamento, con sede per motivi 
di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 

 

ALLEGATO B  

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 

Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 

all’appalto per la realizzazione e gestione in modalità ASP/SAAS (cloud compiting) di un sistema informativo 

unico integrato per i servizi/uffici del Comune di Caorle di importo a base d’asta di Euro 143.442,62. 

OFFRE 

per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari al ………..% (diconsi .......................................... per cento) 

(indicare tre decimali) 

corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) 

così come scaturisce dal disciplinare di gara.    (indicare due decimali) 

 

 

pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto 

 “A CORPO” 

ammonta a complessivi Euro ............................................ 

    (indicare due decimali) 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

DICHIARA 

 
che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 sono 

pari ad € ……………………….. 

 

……………………. lì …………………….. 

 

Il Legale rappresentante 
 

        ............................................................ 
 
 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

Marca da 

bollo 

secondo 

il valore 

vigente 


