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ALLEGATO 3 - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

 
Spett.le  
Federazione Motociclistica Italiana 
Viale Tiziano 70 
00196 – Roma 
 
Alla c.a. del Segretario Generale 
Sig. Alberto Rinaldelli 

 
 
 
OGGETTO:  Procedura di affidamento diretto previa valutazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 per la selezione di un operatore economico per l’affidamento della 
fornitura di servizi per la produzione tv del Campionato Italiano Velocità (CIV) 2020, da 
aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016. CIG 832532103B.  

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 
nat_____, il ___________________, in qualità di ____________________ e legale rappresentante 
dell’impresa ___________________________________________________________________, con sede 
in _____________________________, Via __________________________________, Codice Fiscale n. 
_____________________, Partita IVA n. _____________________, avendo ricevuto in 
data____________________ l’invito a presentare offerta prot. n. _______________________  

 

 
D I C H I A R A 

 
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le clausole e condizioni 

contenute nella Lettera d’Invito, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;  

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali e delle condizioni che possono 
influire sia sull’esecuzione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire la fornitura 
a perfetta regola d’arte e nel rispetto della tempistica e di tutte le condizioni previste dal Capitolato Tecnico; 

- che la presente offerta è irrevocabile e immediatamente vincolante per l’impresa; 

- di sollevare la Federazione Motociclistica Italiana – FMI – da ogni responsabilità anche verso terzi; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e di cui al Regolamento UE 2016/679 
(“General Data Protection Regulation”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

- che i prezzi offerti per la fornitura di quanto previsto dal Capitolato sono di seguito riportati: 
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TAPPE Prezzo € (IVA esclusa) 

In cifre 
Prezzo € (IVA esclusa) 
In lettere 

4/5 LUGLIO  
Autodromo Internazionale del Mugello 

  

25/26 LUGLIO 
Misano World Circuit Marco Simoncelli 

  

5/6 SETTEMBRE 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola 

  

17/18 OTTOBRE 
Autodromo Vallelunga Pietro Taruffi 

  

TOTALE  
 

 
 
 
 
Data __________________ 
 
 

Timbro dell’impresa 
firma del legale rappresentante 

 
 

Allegati: copia del documento di identità del sottoscrittore 
 
Note: 
1. In caso di discordanza tra il prezzo globale espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione quello più 

favorevole alla FMI. 
2. Eventuali cifre decimali successive alla seconda non saranno prese in considerazione. 


