MODULO OFFERTA ECONOMICA ALL.4

All’Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c.
00133, Roma
Procedura aperta
ai sensi del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
per
l’affidamento del Servizio di collegamento con navetta per raggiungere la nuova sede ASI di Roma in
Via del Politecnico snc – zona Tor Vergata - Roma
(da allegare alla documentazione)

OFFERTA ECONOMICA (in bollo)
Il sottoscritto (cognome e nome) .……………………………………………………………………………...
nato a …………………………………………….… (prov. ………..…..) il ………………………………....
residente in ……………………………. (prov. ………..…..) Via ………………………………....... n. …....
in nome del concorrente “……………………………………………………………………………………...”
con sede legale in ………………………… (prov. ………..…..) Via ………………………………... n. …...
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)


Titolare o Legale rappresentante



Soggetto legittimato ad impegnare l’impresa
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)



Impresa/Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006), specificare tipo
……………………………………………………………………………………………………………



Consorzio fra società cooperative (lett. b, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)



Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)



Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)





tipo orizzontale
tipo verticale
 costituito
 non costituito

Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)



costituito
non costituito

……………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA

a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui agli
atti di gara;
b) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di
180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
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c) di accettare che l’ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della
presente offerta sino alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione
della cauzione definitiva;
d) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell’offerta;
e) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di
contratto;
f) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle condizioni
economiche di seguito indicate.
g) di giudicare gli importi offerti pienamente remunerativi e tali da consentire la formulazione
dell’offerta.
h) (NEL CASO DI RTI O CONSORZI) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36,
comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei contratti;
i) (BARRARE L’OPZIONE SCELTA)
 di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla procedura, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L.
n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”;
Oppure:
 di non autorizzare l’accesso in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, agli atti
inerenti le parti relative all’offerta tecnica (espressamente indicati nella stessa o in separato
documento contenuto nella busta B), ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, con motivazione analitica.
(L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.)
j) di accettare, in caso di RTI e consorzi, che tutte le comunicazioni formali effettuate
dall’ASI relativamente alla gara verranno effettuate esclusivamente alla
mandataria/consorzio;
k) di obbligarsi al segreto d’ufficio, mediante dichiarazione del legale rappresentante del
soggetto offerente.
l)

di indicare quale referente per la
…………..……………….……………..……………

tel.
n.
………..…….
fax
………….……...…………………………
di

n.

presente

procedura

……………..……..

eleggere
domicilio
………………………………...………...……………………………..

il

Sig.
e-mail

presso
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OFFRE

per l’espletamento del servizio in oggetto il seguente prezzo complessivo per il biennio pari a
euro …………. (cifre) ……………….. (lettere) I.V.A. esclusa, calcolato sulla base dei tre
percorsi indicati utilizzando tipologia di bus da 16 posti; il prezzo indicato corrisponde ad un
ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, di …………. (cifre)
……………….. (lettere).
N.B.
L’offerta dovrà anche indicare ai soli fini conoscitivi le quotazioni degli importi relativi al percorso
specifico espletato utilizzando differenti tipologie di bus.

PERCORSI
Anagnina

Bus tipo 9 posti
Prezzo
giornaliero
Ponte Mammolo
Prezzo
giornaliero
Conca
D’Oro- Prezzo
Porte di Roma
giornaliero
Totale
Prezzo
giornaliero

Bus tipo 16 posti Bus tipo 30 posti
prezzo giornaliero prezzo giornaliero

EUR(*)

prezzo giornaliero prezzo giornaliero

Prezzo
giornaliero

prezzo giornaliero prezzo giornaliero
prezzo giornaliero prezzo giornaliero
prezzo giornaliero prezzo giornaliero

(*) il percorso EUR dovrà essere quotato separatamente in quanto opzionale ed eventualmente
sostitutivo del percorso Anagnina, dopo valutazione e specifica scelta dell’ASI.

In considerazione della natura del servizio gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da
interferenza sono pari a zero.

N.B.:
- Si ribadisce che i prezzi ed i valori di cui sopra dovranno essere tutti espressi sia in cifre
che in lettere, valendo in caso di discordanza, quello espresso in lettere.
- In ogni caso il prezzo offerto dovrà essere inferiore o uguale alla base d’asta, non essendo
ammesse offerte in aumento.
- Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte
dal concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle
parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che
presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri
che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse.
- I valori di cui ai punti 1,2,3 dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali;
ove l’impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di
troncamento cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.
- I suddetti valori offerti si intendono riferiti all’insieme di tutto il servizio e delle prestazioni
richieste nella documentazione di gara.
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………………………………………….
(Luogo e Data)
……………………………………………………………….
(timbro e firma leggibile del Legale rappresentante/ o soggetto
legittimato ad impegnare l’impresa)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, occorre sottoscrivere, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la presente
offerta in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi ordinari di concorrenti.
………………………………………… per l’impresa …………………………………………………………
(timbro e firma leggibile)
………………………………………… per l’impresa …………………………………………………………
(timbro e firma leggibile)
………………………………………… per l’impresa …………………………………………………………
(timbro e firma leggibile)
N.B.: • Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del
soggetto firmatario.
• Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un Procuratore della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura.
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