All. 5 - Dichiarazione offerta economica
_____________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Schema di offerta economica relativo alla gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio “P.A.R. Piani di Azione Regionali, sistema di interventi pilota per la creazione di tavoli locali e
network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC, al fine di favorire la
partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica” a valere sul PON
inclusione FSE 2014 – 2020 - Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” - Obiettivo
specifico 9.5 - azione 9.5.4 – CUP J81E17000500006 – CIG 851816869A.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ______________________ il
____________, residente in _____________________,Via/P.zza _________________________, n. ___,
nella

sua

qualità

di

___________________

e

rappresentante

dell’operatore

economico

_________________________, con sede legale in __________________, provincia di _______________,
Via/P.zza __________________, n. _____, iscritto nel Registro delle Imprese di _________________, al n.
________________, codice fiscale _________________, partita IVA ______________, Posta Elettronica
Certificata (PEC) ___________________.
Dichiara di offrire
per l’affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni indicate nel disciplinare di gara, del capitolato tecnico
e relativi allegati un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in cifre), (dicasi
_______________ virgola _____) (in lettere), corrispondente ad un ribasso del ________% (in cifre), (dicasi
_____________ virgola ____________ per cento) (in lettere), sull’importo posto a base di gara 820.081,97
(ottocentoventimilaottantuno/97) IVA esclusa.

Agli effetti di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, indica di seguito le tariffe di impegno unitarie
onnicomprensive per le risorse professionali che andranno a comporre il gruppo di lavoro dedicato allo
svolgimento del servizio:
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Figura professionale

N. gg. complessive offerto per figura professionale
(o gruppo di risorse, nel caso di figura che preveda
l’impiego di più risorse), corrispondente a quanto
già indicato nell’offerta tecnica

Importo
unitario per
g/l (IVA
esclusa)

Project Manager/Responsabile

€

Esperto amministrativo-contabile

€

Esperto tematico in materia di
politiche di inclusione RSC

€

Referente di segreteria tecnicoamministrativa

€

Esperti regionali in progetti di
inclusione sociale

€

Facilitatori territoriali e di comunità

€

Risorse umane aggiuntive

€
Totale (corrispondente al ribasso percentuale sopra offerto) €

Nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Contratto, dichiara altresì:
1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo
al termine ultimo per la presentazione della stessa;
2. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque,
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
3. di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal
Capitolato tecnico;
4. che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
5. che in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello
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espresso in lettere;
6. (discrezionale) le condizioni di vantaggio competitivo, che consentono al sottoscritto offerente
economie sugli elementi costitutivi l’offerta, sono afferenti ai seguenti fattori:
a) ….
b) …..
c) ….
Prende, infine, atto che:
• i termini stabiliti nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti
gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
• il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che
verrà stipulato con l’Amministrazione.

Luogo e data
............................................, ....................

Il Legale rappresentante (vd note esplicative)
……………..................................................................

NOTE ESPLICATIVE
La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata o siglata in ogni pagina,
sottoscritta nell’ultima e corredata da un documento di identità in corso di validità:
- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
nella presente procedura oppure dal procuratore speciale dell’impresa, munito di idonei poteri come da
procura da allegare in originale o in copia conforme;
- nel caso di R.T.I o raggruppamento costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura oppure dal
procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio munito di idonei poteri come da procura
da allegare in originale o in copia conforme;
- nel caso di R.T.I. o raggruppamento oppure di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett.
e) del D.Lgs. n. 50/2016 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o
consorziande munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme.
L’offerta economica deve riportare, a pena di esclusione:
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1) l’indicazione della percentuale di ribasso - con due cifre decimali - offerta sull’importo posto a
base d’asta: eventuali cifre decimali oltre la seconda non verranno considerate, e non si procede ad
alcun arrotondamento;
2) il conseguente prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e in lettere (IVA esclusa);
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di
discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità incorso
di validità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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