DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto:

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Apparecchiatura per test di esposizione accelerata alla luce solare ed
alle intemperie, mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG [7715194B7D]

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/_______ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
in qualità di ____________________________i dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
che partecipa alla gara in epigrafe come: (barrare la casella di interesse; in caso di presenza di due o più
caselle barrarne alternativamente una)
Impresa singola di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il
“Codice dei contratti pubblici”).
Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice
dei contratti pubblici.
Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici.
Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice dei contratti pubblici.
Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45, comma 2
lett. d) del Codice dei contratti pubblici:
costituito;
non costituito.

Mandataria di un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del Codice
dei contratti pubblici:
costituito;
non costituito.
Capofilaii di un’Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma
2 lett. f) del Codice dei contratti pubblici:
costituita;
non costituita.
Capogruppo di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2 lett.
g) del Codice dei contratti pubblici:
costituito;
non costituito.
Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE costituito in conformità alla
legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1 del Codice dei contratti pubblici).
PRESO ATTO E ACCETTATO
1.

Del valore complessivo presunto per l'espletamento della fornitura oggetto d’appalto.

2.

Che il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e gli oneri a carico della ditta
aggiudicataria previsti ai fini dell’esecuzione della fornitura oggetto di gara.

3.

Che il suddetto importo include oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

4.

Che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici.

5.

Che la presente offerta economica deve riportare la chiara indicazione in cifre e lettere del prezzo,
limitato alla terza cifra decimale, sull’importo posto a base di gara e che in caso di difformità tra le
indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la
Stazione Appaltante.

OFFRE
per l’affidamento della fornitura in oggetto il seguente prezzo, espresso in lettere e in cifre con un
massimo di tre cifre decimali, unico e incondizionato:
In cifre

In lettere

rispetto agli importi posti a base di gara, IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, pari a €
................... non soggetti a ribasso.
e DICHIARA
ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici e ai fini della verifica di cui al successivo
art. 97 del Codice dei contratti pubblici:
6.

che i propri costi della manodopera, rapportati al valore presunto del corrispettivo globale di appalto,
sono complessivamente pari a € ________/00 (in lettere _________________/00) IVA esclusa;

7.

che gli oneri di sicurezza aziendali ricompresi nell’offerta presentata sono pari a € ___________/00
(in lettere _________________/00) IVA esclusa.

Data ____/_____/_______

Firma
_____________________________
(timbro e firma leggibile)

(solo in caso di raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete / GEIE non ancora costituito formalmente la presente offerta deve essere sottoscritta in
solido da tutti gli operatori economici che si intendono riunire)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art.
48, comma 8, del Codice e dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (art. 95 del D.P.R. 554/1999), con la
presente
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: (per ogni impresa che si intende riunire)
Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), in qualità di ____________________________1
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), in qualità di ____________________________1
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), in qualità di ____________________________1
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), in qualità di ____________________________1
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), in qualità di ____________________________1
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), in qualità di ____________________________1
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

__________________________________
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente Dichiarazione di oFFERTA ECONOMICA una copia
fotostatica leggibile non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

____________________________________________________________________________________
Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro della società e sigla e sigla del legale rappresentante
avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura di gara.

i

ii

Legale rappresentante o procuratore del concorrente. In quest’ultimo caso, allegare, a pena di esclusione,
certificato camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e oggetto della procura ovvero copia conforme
all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di offerta economica deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di offerta economica deve
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara.

