Prot. N.

954/2017

ALL. N. 7 alla lettera invito
Busta B – offerta economica

Marca da bollo da € 16,00

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
L’INSTALLAZIONE DI 165 SISTEMI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO, 6 A MOTORE
FISSO E 21 A MOTORE PORTATILE, COMPLETI DI ACCESSORI PER STANZE DI
DEGENZA, BAGNI E PALESTRE DELL’ASP IMMES E PAT CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
CIG 7329309120 Numero Gara 6946143
Il sottoscritto Operatore Economico ________________________________________________
Con sede in ________________________ Via ___________________________________
Codice Fiscale_______________________Partita IVA______________________________
Legalmente rappresentato dal sottoscritto_______________________________________
Nato a __________________________ Prov.________________il___________________
residente a________________________ Via_____________________________________
Codice Fiscale_______________________ nella sua qualità di ______________________
OFFRE

-

un ribasso percentuale di ……………………… (indicare max tre decimali) sul valore stimato dell’appalto
pari ad € ______________ (IVA esclusa).
(lettere --------------------------------------------------------------------------),
da cui discende:



l’importo complessivo calcolato sulla base dello sconto percentuale offerto (indicare max tre
decimali), pari a € ……………………
(lettere --------------------------------------------------------------------------)

L’Operatore Economico dichiara che il prezzo complessivo offerto, come da ribasso esposto, è
comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale ed altri atti di gara, nonché delle
attività relative all’esecuzione dei servizi connessi e, comunque, di ogni prestazione necessaria per
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l’esatto adempimento contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni dedotte in appalto
costituiscono oggetto essenziale dell’appalto ai sensi di legge e codice civile.
L’Operatore Economico dichiara, altresì, che le prestazioni sono eseguibili senza ulteriori oneri aggiuntivi
per la stazione appaltante e che ha tenuto conto nel formulare l’offerta dei costi aziendali della sicurezza
che QUANTIFICA in complessivi € ______________ (in cifre) (IVA esclusa), euro
__________________________ (in lettere), ripartiti nelle seguenti categorie (a titolo esemplificativo e
non esaustivo):
1) fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI): € _______________ (IVA esclusa)
2) formazione/informazione per il personale: € __________________ (IVA esclusa)
3) altro (specificare): € ________________________________________________________ (IVA esclusa),
dichiarando che il corrispettivo offerto nella sua omnicomprensività in relazione a quanto previsto negli
atti di gara rispetta i limiti salariali minimi inderogabili riferiti al personale impiegato nell’esecuzione del
servizio ed ogni componente del costo del servizio.
l’Operatore Economico, nell’impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato
Speciale ed altri atti di gara dichiara ed accetta che i termini stabiliti negli stessi (consegna entro n. 3 giorni
dal ritiro) sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c.
La presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione della stessa, salvo richiesta di differimento da parte di quest’Amministrazione.
L’operatore Economico dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole e condizioni di cui a Capitolato Speciale, lettera di invito, nonché di quanto contenuto in ogni altro
documento rilevante e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali
rilevanti di cui ha tenuto debito conto nella determinazione del ribasso sopra indicato e che, pertanto, il
prezzo offerto è ritenuto remunerativo di quanto richiesto negli atti di gara, escludendosi qualunque
eccezione di mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati.
L’OPERATORE ECONOMICO
(firma per esteso del Legale Rappresentante)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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