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All.2 Preventivo economico 
 

Spett.le 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno 
Piazza Borsa, 3b 
31100 TREVISO 

 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DI UN SERVIZIO SUL 
TURISMO  SUPPORTATO DA DATASETS DISPONIBILI E FUTURI, ELABORAZIONE TECNICA QUANTITA’ E 
QUALITA’ DEI DATI UTILI  PER LA REALIZZAZIONE DEL SET DI API DI RIFERIMENTO; PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO DI AZIONI LOCALI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL SERVICE CONCEPT E POSSIBILE FOLLOW-UP 
PER LE IMPRESE.  WPT2 E WPT3 PROGETTO DEAS ASP769 INTERREG SPAZIO ALPINO – 
CUP I89C19000010007 - CIG Z7431F0D0C 
 
 
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________ il ______________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 

con sede in _____________________________ CAP _____________ Città _______________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA ____________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di accettare tutte le condizioni specificate nell’avviso pubblico; 

 che la presente proposta economica è irrevocabile e impegnativa fino a 180 giorni dalla data di scadenza 
della presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, 
ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020; 

 che la proposta economica non sarà in alcun modo vincolante per la Camera di Commercio di Treviso-
Belluno; 

 di accettare in modo pieno e incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio della 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno; 

 di accettare in modo pieno e incondizionato che il servizio oggetto dell’indagine di mercato possa non 
venire affidato; 

 che il prezzo offerto è comprensivo di ogni altro onere, IVA esclusa, e fissato dall’operatore economico 
in base a calcoli e valutazioni di sua propria convenienza. 

 

OFFRE 

quale prezzo per l’esecuzione del servizio in oggetto valido per l’affidamento il seguente importo (Iva 

esclusa): 

€ __________________________(in cifre) 

€ ________________________________________________________________ (in lettere) 
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La/Il sottoscritta/o __________________________________________ dichiara inoltre che: 

i costi relativi alla sicurezza per rischi specifici (o aziendali) afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa sono pari a € _________________________________________________ 

 

Luogo e data____________________, iì ____/______/_____ 

                                                                                                 

 

 

              firma digitale  
del legale rappresentante 

                                                                                         ____________________________________ 


