
il timbro della ditta concorrente deve essere appos to in ogni pagina 

Modello allegato n° 4 al disciplinare di gara 
(da inserire nella busta “Offerta Economica “) 
 
ISTITUTO DI STUDI E DI RICERCHE 
AZIENDA SPECIALE CCIAA MASSA-CARRARA 
Corso Rosselli, 2 – 54033 CARRARA (MS) 
Indirizzo Internet : http://www.ms.camcom.gov.it 
e cliccando sul banner Istituto di Studi e di Ricerche 
Telefono 0585-764403-402 
e-mail: azienda.speciale.isr@pec.it 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
Per procedura in economia (ex art. 125 D. Lgs. 163/ 06 ed art. 7, comma 1 lett. m) del 
Regolamento sulle procedure in economia -Del. n. 3/ C.C. del 09/05/2013) avente ad 
oggetto 
 

SERVIZIO DI RICERCA ECONOMICO-STATISTICA PER LA REDAZIONE DI UN REPORT SULLA GREEN ECONOMY IN 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA” 

(CIG 54308585CB) 
Presentata dalla società  ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione e ragione sociale)   
IL SOTTOSCRITTO ___________________________ NATO A ______________ ________ 
 

IL ___________ 
 
IN QUALITÀ DI (carica sociale) __________________________ DELLA DITTA DI CUI SOPRA 
 

SEDE LEGALE  _____________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA __________________________________________________________ 

N. DI TELEFONO _______________ N. FAX ____________ E-MAIL ___________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 
 
PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
• Stesura di un questionario il quale dovrà analizzare (le imprese che dichiarano di 

aver effettuato investimenti green e/o sono produttori di beni e servizi eco-

compatibili con l’ambiente ). Lo stesso questionario sarà sottoposto ad un data 

base ricostruito sulla base delle estrazioni fatte dal Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Massa-Carrara  e sarà cura dell’ISR. Il questionario deve 



essere presentato al committente entro 3 (tre) giorni dall’affidamento del 

servizio di ricerca. 

• Elaborazione di apposite tabelle riepilogative contenenti i risultati ottenuti dalle 

interviste telefoniche effettuate da ISR. Le tabelle dovranno essere almeno 20. 

• Produrre un Report illustrativo dei risultati ottenuti nell’elaborazione dei dati 

forniti da ISR contenente: Inquadramento generale del settore, Indagine 

conoscitiva volta a quantificare le tendenze economico-congiunturali del settore, 

nonché aspetti squisitamente qualitativi (caratteristiche delle imprese analizzate, 

settore operante, criticità e problematiche riscontrate sul territorio, punti di 

forza e di debolezza, etc), profilazione delle imprese che hanno effettuato 

investimenti green e/o producono beni e servizi eco-combatibili con l’ambiente e 

valorizzazione delle stesse attraverso anche una pubblicazione ad hoc. 

La relazione dovrà essere composta da un testo di  almeno 100 pagine, indicate 
nell’avviso e  applicando il seguente ribasso sul prezzo a base di gara di  € 5.000,00. 

           Ribasso del _______% in lettere __________________________________________) 
 
Nell’offerta di cui sopra sono compresi i seguenti costi relativi alla sicurezza (ex art. 1 
L. 27.12.2006 n. 296, comma 909 modificativo dell’a rt.87 del D. Lgs. 163/06): 
 
 
Il legale Rappresentante si impegna a tenere valida  l’offerta per 180 gg  
 
Si allega la seguente documentazione richiesta a pe na di esclusione dalla gara : 
� fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi 
dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 
� eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per 
conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa. 
 
 
Luogo, data  ___________________                FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                 __________________________________________ 


