
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MODELLO OFFERTA 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE 
VOLONTARIA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI ASEC 

TRADE SRL PER L’ANNO 2019 
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ASEC TRADE S.r.l. 
Sede legale in Catania, Via Cristoforo Colombo n. 150/b 

Capitale sociale euro 3.737.300,00 
Codice fiscale e partita IVA n. 03973800877 

 

 



 
 

 

 
MODELLO 

 

Offerta relativa all’affidamento del servizio di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio 
di ASEC TRADE Srl al 31 dicembre 2019 

CIG ZDB2BCAA18 
 

(dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ (____) in via 

___________________________________________________ n. _________, 

in qualità di [titolare, legale rappresentante, procuratore speciale; ecc…] 

______________________________ della Società / Associazione professionale / Altro 

___________________________, con sede legale in ____________, CAP____________ via 

________________________n.______, tel. ___________________, fax _________________ con 

sede amministrativa [se diversa da quella legale] in _________________ (____) 

CAP__________Via________________________________________________n._________ codice 

REA ____________, codice fiscale _____________________ e P. IVA ________________________,   

 

In qualità di [barrare la casella di interesse]: 

□  Operatore Economico singolo; 

□  consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

□  consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

□  consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

□ raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. qualità di ________________________(inserire se mandante o mandataria); 

□  consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

□  aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

□ Altro: __________________ 

 



 
 

 

OFFRE 

il ribasso percentuale di __________ [in cifre] (______________) [in lettere] sull’importo a base di 

gara 

E DICHIARA 

-  di essere iscritto al Registro delle Imprese di ___________, con il numero REA ___________, data 

di costituzione _______________, capitale sociale Euro __________________, oggetto sociale: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- di essere iscritto nell’apposito Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi 

dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39; 

- di avere un fatturato specifico (in attività analoghe alla presente richiesta) medio annuo realizzato 

nell'ultimo triennio pari a _________________ Euro; 

- di voler adibire, in caso di affidamento del servizio, allo svolgimento delle attività le seguenti figure 

professionali (curricula vitae allegati): 

 

Figura professionale Cognome e nome 

Socio responsabile  

Manager  

Senior  

Junior  

DICHIARA, INFINE 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 



 
 

 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, la ditta/società verrà esclusa dalla procedura; in tal caso la stazione appaltante 

ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il 

quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

Luogo e data 

_____________________ 

              IL DICHIARANTE  

            _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 
 
 L’offerta e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del/i sottoscrittore/i.  


