All. 5 Dichiarazione di offerta economica

Bollo applicabile

All’Agenzia Spaziale Italiana
Viale del Politecnico snc
00133, Roma

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60 e 95, comma 2,
del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 per l’acquisizione di n. 2 gruppi frigo da 1300kW,
a servizio della centrale frigorifera della sede ASI di Tor Vergata- Roma.
CIG.9281083FF7

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a__________________________________________________ (___), il ____/____/_________
(luogo) (prov) (data)
residente a___________________________________ (___) via ______________________n._______
(luogo) (prov) (indirizzo)
in nome e per conto del concorrente _____________________________________________________
con sede legale a _____________________________ (___) via ______________________n.________
(luogo) (prov) (indirizzo)
nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo ____________________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – c. 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
1

All. 5 Dichiarazione di offerta economica

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); ;
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
presa visione
1) della Richiesta di Offerta;
2) del Capitolato Tecnico;
3) delle condizioni di cui allo Schema di contratto;
DICHIARA
a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai
precedenti atti richiamati e in generale a tutti gli atti di gara;
b) di riconoscere all’ASI il diritto di non procedere all’affidamento della procedura medesima;
c) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di
180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
d) 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;
e) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell’offerta;
f) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di
contratto;
g) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni
economiche:
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OFFRE

per l’appalto in epigrafe:
un prezzo complessivo “a corpo” Pi (prezzo fermo e fisso) e incondizionato
di € _______________________________, ______ (in cifre),
(dicasi ______________________________________________________ virgola ______) (in lettere),
esclusi IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale di € 8.000,00 (IVA esclusa);
N.B.
In caso di discordanza tra i prezzi e i valori espressi in cifre e lettere, prevale l’importo indicato in
lettere.
In ogni caso, il prezzo offerto dovrà essere inferiore o uguale alla base d'asta, non essendo ammesse
offerte in aumento.
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 al punto 1 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.
_____________________________
Firma digitale del legale rappresentante
(o soggetto legittimato a impegnare l’Impresa)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti
mandanti:
Firma digitale ____________________ per l’Impresa_________________________________________
Firma digitale ____________________ per l’Impresa_________________________________________
Firma digitale ____________________ per l’Impresa_________________________________________
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta con firma
digitale dal “procuratore/i” della società, 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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