ALLEGATO 5
(busta “C” – offerta economica)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(marca da bollo)

Spett.le
Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello
sviluppo rurale – Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale, in qualità di
Autorità di Gestione del Programma
Rete Rurale Nazionale 2014-20120
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Valutazione del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 Codice CIG 757845206F

Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________nato
a
____________________
il
______________ residente a________________, Via____________________________, n. __ , in qualità di (carica
sociale) ____________________________del/della _______________________ con sede legale in __________, Via
_____________, n. ______, codice fiscale n. _____________, partita iva n. ______________
in nome e per conto del concorrente “__________________________________________________“

OFFRE
per l’esecuzione del servizio in epigrafe, un prezzo complessivo e incondizionato al netto dell’IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge,
€_______________ (in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere),
corrispondente al ribasso
del ________% (in cifre), (dicasi _____________ virgola ____________ per cento)(in lettere),
sull’importo posto a base di gara di €. 1.223.932,00

(al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali
riferibili all’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto
servizi di natura intellettuale)

L’offerente, inoltre, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico e negli altri atti
di gara, dichiara:
a)

che nell’importo offerto è compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;

b) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione
ed eccezione in merito;
c)

che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;

d) di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità, nonché le clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e 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 dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
e)

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;

f)

di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 c.c.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

Avvertenze
L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda nel disciplinare di gara.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del sottoscrittore.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

