
MODULO B 
 

marca da 
bollo da 

euro 16,00 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di domiciliazione e sostituzione di 
udienza dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori con 
sede in Roma ed agli altri organi giurisdizionali sempre con sede in Roma  per le 
controversie nelle quali sia parte il Comune di Firenze – CIG 6640068574 
 

Il sottoscritto Avv.  ____________________________che sottoscrive e presenta l’offerta in  

qualità di  

□ libero professionista avvocato  

□ soggetto munito di poteri di rappresentanza/procuratore dello Studio associato 

__________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________  P.IVA _________________________________ 

con studio  in  Roma, Via  __________________________________________________ 

 

 
( in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti ripetere per ciascun soggetto 
raggruppato indicando altresì  se partecipa in qualità di mandatario o mandante) 

 

 

Il sottoscritto Avv.  ____________________________che sottoscrive e presenta l’offerta in  

qualità di  

□ libero professionista avvocato  

□ soggetto munito di poteri di rappresentanza/procuratore dello Studio associato 

__________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ____________________  P.IVA _________________________________ 

con studio  in  Roma, Via  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



 
OFFRE 

La seguente percentuale di ribasso sull’importo a base di gara di 600 € (comprensivo di compensi 
e spese generali, escluse IVA e CAP) 

 (in cifre) ___________________________%,  

(in lettere) ____________________________________%, 

 

N. B.: Nel caso di difformità tra la percentuale in lettere ed in cifre, sarà considerata valida la 
percentuale in lettere. 

 
DICHIARA 

 

- che l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa 

- che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi prestazionali e delle condizioni  di cui al 

capitolato speciale di appalto; 

-  di essere edotto e di accettare che per le attività di cui all’art. 1 del capitolato da svolgersi dinanzi al 

Giudice di Pace di Roma il corrispettivo che l’amministrazione corrisponderà al professionista sarà pari alla 

metà dell’importo offerto. 

 
Luogo e data Firma 
 
 
__________________________________    _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANNEO DI PROFESSIONISTI L’OFFERTA DOVRA’ ESSERE 
SOTTOSCRITTA DA CIASCUNO DEI SOGGETTI RAGGRUPPATI) 

 

 

N.B. L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i   in corso di validità 
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