MODELLO 3
OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo del valore
corrente
ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE
Spett.le Comune di Grottaferrata (Rm)

GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SULLA
BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA FIERA
NAZIONALE DI GROTTAFERRATA PER IL TRIENNIO 2020-2022
CIG: ZF92B6C660

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………………… il …………………………………
cod. fiscale………………………………….….………………
residente a ……………………………………………………………………………………………………..… (Provincia ……...)
in Via ………………………………………………………...……..………… n. ………………………… c.a.p. ………………………
Telefono ……………………………………………………………………

Telefax ………………………………………………

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo Pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Presa visione degli elementi costituenti il prezzo a base d’asta;
Presa visione delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto in ordine ai servizi oggetto di
affidamento;
Considerato che l’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e
delle indicazioni contenute nei documenti di gara è vincolante e impegnativa per 180
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e che la stessa è
irrevocabile fino alla scadenza indicata nel comma 8 del medesimo art. 32, restando invariata
per la durata complessiva dell’appalto ferme le revisioni previste negli atti di gara;
Presa cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
l’effettuazione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione
dell’importo offerto ritenuto remunerativo;
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OFFRE
per

la

CONCESSIONE

ECONOMICAMENTE

PIU’

MEDIANTE

AGGIUDICAZIONE

VANTAGGIOSA

DEL

SERVIZIO

SECONDO
DI

L’OFFERTA

ORGANIZZAZIONE,

ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA FIERA NAZIONALE DI GROTTAFERRATA PER IL
TRIENNIO 2020-2022 a titolo di canone per l’intero periodo triennale dell’affidamento
l’importo (massimo due cifre decimali) pari a Euro (in numeri) ………………………………………………………
(in lettere …………………………………………………………………................................................... virgola
…………………………………………………………………………………………).
consapevole che, ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924,
in caso di discordanza tra il canone indicato in cifre e il canone indicato in lettere prevale quello
più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo
la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75
del medesimo decreto in ordine alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti a
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
a norma dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, che in relazione ai servizi in oggetto:
a) i propri costi della manodopera ammontano ad:
Euro ……………………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………);
b) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavori ammontano ad:
Euro ……………………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………).
DICHIARA ALTRESÌ

- di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara,
dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza;
- di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere svolti i servizi e di aver preso
visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e
condizionare l’esecuzione delle opere;
- che nel formulare la propria offerta di cui sopra:
- ha tenuto conto dell’importo degli costi previsti per la sicurezza nonché degli oneri
che, in generale, si rendono necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza,
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in relazione allo specifico luogo di lavoro
ed al fine dello svolgimento dei servizi in appalto;
- ha preso conoscenza ed ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri,
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compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione relativi al luogo dove devono essere svolti i servizi;
- ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante lo svolgimento dei servizi, rinunciando sin da ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
- ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera
da impiegare nello svolgimento dei servizi, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
- ha effettuato uno studio approfondito dei documenti di gara, ritenendoli adeguato
nonché i servizi eseguibili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- ha letto e verificato tutte le relazioni progettuali ed ha constatato la congruità di tutti
gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle
caratteristiche localizzative ed ai servizi da svolgere;
- ha tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel
rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle
proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza
che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità,
oltre al corrispettivo contrattuale;
- che l’impresa è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, licenze e
quant’altro richiesto dalla normativa vigente e rilasciato dalle competenti autorità per
l’esercizio delle attività previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione
previste nei documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto e/o nei documenti di gara (copertura responsabilità civile verso
terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – RCO) per gli importi
dei massimali ivi previsti;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione dei
servizi appaltati.

La presente offerta è stata sottoscritta in data …………………………………………….
firma digitale dell’offerente
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(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente)
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto
delle relative imprese, richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo
comma 8,
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) …………………………………………………………
dell’Impresa............................................………………………………………………………………………………….
con sede a …................................................……………………………………………………………………………
in Via ……………………………………………………………………………………… n° …..…….…… c.a.p. …..….......……
quale impresa designata capogruppo mandataria sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui
sopra
(Firma digitale)

quale/i impresa/e mandante/i:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) …………………………………………………………
dell’Impresa............................................…………………………………………………………………………………..
con sede a …................................................……………………………………………………………………………..
in Via ………………………………………………....................…………………… n° …..…….… c.a.p. …..….......……
quale impresa mandante sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra
(Firma digitale)

quale/i impresa/e mandante/i:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’Impresa............................................……………………………………………………………………………
con sede a …................................................……………………………………………………………………
in Via ………………………………………………....................…… n° …..…….… c.a.p. …..….......……
quale impresa mandante sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra
(Firma digitale)
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