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Uni.Versus CSEI 

Consorzio Universitario 

 per la formazione e l’innovazione 

Viale Japigia, 182-188 

70126 Bari (Italia) 

 

 

AVVISO PUBBLICO per l’affidamento all’esterno di attività previste nell’ambito del 

Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of seawater 

intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems” 

finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. MIS: 

5003831 CUP: F99D17000940006 CIG: 88445544DA 

Offerta economica - Allegato 2 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________  

nato/a _______________________________ il _______________________________  

codice fiscale _______________________________  

residente in _______________________________  

provincia _______________________________ CAP _______________________________  

alla via _______________________________ n. _______________________________  

telefono _______________________________  

indirizzo di posta elettronica _______________________________ 

indirizzo pec _______________________________ 

 

in relazione all’Avviso pubblico per l’affidamento all’esterno di attività previste nell’ambito del 

Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of seawater intrusion 

coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems” finanziato dal 

Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. MIS: 5003831 CUP: 

F99D17000940006, 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

OFFRE 

 

il seguente ribasso, espresso in termini di prezzo ed in termini di ribasso percentuale (indicare la 

percentuale di ribasso offerta sino alla terza cifra decimale): 
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SERVIZIO  

DI 

REALIZZAZIONE 

PREVISTO 

COMPENSO MASSIMO  

ONNICOMPRENSIVO 

RICONOSCIUTO 

PREZZO  

OFFERTO 

PERCENTUALE  

DI RIBASSO OFFERTA 

2.2 - Project 

website & social 

networks 

56.000,00 € 

(cinquantaseimila/00) 

…... € 

(In lettere …..) 

….. % 

(In lettere ….. %) 

2.4 - Project 

media relations 

2.5 - Projects 

dissemination 

activities 

4.1 - Simulation 

of seawater 

intrusion 

5.2 - 

Development and 

operation of 

SUSWATER 

networks 

5.3 - Raising 

awareness and 

information 

activities 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Luogo e data ______________________  

 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 


