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OFFERTA ECONOMICA 
        
 
 

     Al Ministero dell’Interno- 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragioneria 

Piazza del Viminale 
00185 Roma 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________ 
n.______ in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di 
partecipazione  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata per l’affidamento del “CORSO DI 
FORMAZIONE AVANZATA E TUTORAGGIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO” - 
CIG 67635176CA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni 
false o mendaci ivi indicate 

OFFRE 

a. sull’importo base di gara pari ad €. 330.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali 

___________ (in lettere __________________) – il seguente prezzo, come da tabella: 

 

OGGETTO 
  

Corsi di formazione analisi e gestione degli incidenti informatici 
 

  

Descrizione Costo Totale (IVA ESCLUSA) 

  

Corso di Programmazione Avanzata   

Corso di Sicurezza Informatica   

 
 
 

Marca da bollo  
da €. 16,00 
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Corso di Indagini digitali   

Corso di Informatica giuridica   

Corso per la Formazione dei docenti 
dell’Amministrazione  

 

 
Training on-the-job  

 

 

Totale (Iva esclusa)  

di cui oneri per sicurezza specifici 
dell’attività d’impresa 

 

 

 

Luogo e data   

     

             TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
O PROCURATORE 

 
 
 
 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della 
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato 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. 


