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MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

A CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE
Corso Vittorio Emanuele II, 56 – 33170 Pordenone

PROCEDURA DI GARA
PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007-2013
TARGETED CALL ON EUSAIR 
PROGETTO “BLUE TECH-BLUE TECH ADRION CLUSTER”
PROJECT N.: 2° ORD 1°/TCE/033/BLUE TECH
CUP B57H16000360007

WP3 “TECHNICAL IMPLEMENTATION” – ANALISI SULLO SVILUPPO DI UN CLUSTER DELL’AREA ADRIATICO-IONICA NEL SETTORE DELLE “GREEN SHIPBUILDING TECHNOLOGIES” 
CIG Z151A3B086

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ………………………...........................................................………………….........
nato/a …………….........................................................…… il ……………………........................…
residente in……………………………………………………………………........................................................
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico.......................................
……………………………………………………………………………….......................................……………..............
con sede in ………….......................…………… Via ……................................………………… n. ........


Visto il disciplinare di gara che forma parte integrante della presente offerta economica:

DICHIARA

che l’offerta economica del suddetto operatore economico per il servizio 


ANALISI SULLO SVILUPPO DI UN CLUSTER DELL’AREA ADRIATICO-IONICA NEL SETTORE DELLE “GREEN SHIPBUILDING TECHNOLOGIES” NELL’AMBITO DEL WP3 DEL PROGETTO “BLUE TECH-BLUE TECH ADRION CLUSTER” - PROJECT N.: 2° ORD 1°/TCE/033/BLUE TECH, DI CUI AL PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007-2013


applica il seguente ribasso percentuale rispetto alla base d’asta pari ad € 39.999,00 + IVA e comprensivo di qualsiasi ulteriore costo e onere:

………………………………….

      
percentuale di ribasso percentuale in cifre						 

percentuale di ribasso in lettere ________________________________________________

Con i seguenti parametri di riferimento rispetto alle singole attività previste al punto 2 del Disciplinare di gara:







n. Attività
Descrizione
Dettaglio Costi
NB: indicare il costo per l’impegno per le attività (n. ore/costo hh)
Importo complessivo

1
Attività 3.1: ricognizione delle politiche che possono contribuire allo sviluppo della Blue Growth e in particolare delle “green technologies” e dei nuovi materiali nel settore navale e identificazione dei policy makers e degli stakeholders di riferimento




2
Attività 3.2: Ricognizione delle traiettorie tecnologiche nel settore navale e dei nuovi materiali applicati al settore navale.




3
Attività 3.3: ricognizione dei cluster e dei relativi modelli di governance operanti nel settore delle tecnologie navali e dei settori annessi 




4
Attività 3.4: implementazione del sito web del progetto




5
Partecipazione alle attività di coordinamento e networking meetings di progetto








………………………..,lì………………………………….	
									Firma

									________________________

In caso di A.t.i./Consorzio di imprese non costituiti, il presente modello andrà firmato da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande/consorziande.
N.B.: La presente dichiarazione, da sottoscrivere a pena di esclusione, va inserita nella “BUSTA C – Offerta economica insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto firmatario
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

