Allegato F Fac simile di offerta economica

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO F

Allegato F FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA : BUSTE VARIE DIMENSIONI E CARTELLE
INTESTATE DA ESPLETARSI TRAMITE R.D.O. SUL CAT SARDEGNA CIG ZD526D23FC

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto __________, CF _________________, nato a __________ il _________, domiciliato per la
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________,
iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I.
o

Consorzio

costituito/costituendo

dovranno

essere

indicati

i

dati

di

tutte

le

imprese

raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)
con riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio in oggetto specificato e in
conformità a quanto inserito nell'apposito spazio offerta economica sul sistema di e procurement
Sardegna Cat
OFFRE
un ribasso percentuale sull'importo posto a abase di gara di euro2.459,00 pari a
_______________% ( in cifre )
_______________________________ per cento ( in lettere )
corrispondente ad un prezzo di euro
_______________________________ ( in cifre ) 1
______________________________________ ( in lettere )
DICHIARA



che gli oneri di sicurezza aziendali concernenenti l'adempimento delle disposizioni i materie a di
salute e sicurezza sui luighi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D. lgs 50/2016 sono
quantificate in euro _____________________ in Cifre ____________________ In lettere ( Iva
esclusa )



che i propri costi della manodopera di cui all' art 95, comma 10 d. Lgs 50 /2016 sono pari a euro

1 Inserire massimo due cifre decimali
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o _____________________ in Cifre ____________________ In lettere ( Iva esclusa )
Questa Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate e nel Capitolato e negli altri
atti della presente procedura,
DICHIARA ALTRESÌ
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione della stessa;
- che i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al
prodotto riportati nel Capitolato Tecnico;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel
Capitolato Tecnico e nella lettera invito
- 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 perciò remunerativo;
- di non eccepire, durante la fase di consegna della fornitura , 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;
- che l'offerta è omnicomprensiva di quanto previsto negli atti della RDO e dichiarato nell'offerta
economica e comunque, il/i corrispettivo/i spettante/i rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in
materia di costo del lavoro;
- che i termini stabiliti nella lettera invito (e documentazione allegata), o nel Capitolato Tecnico, sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione della fornitura , costituiranno parte integrante e sostanziale della dterminazione
di aggiuicazione che costituirà contratto ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.
L’impresa, infine

PRENDE ATTO E DICHIARA:

- di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà, come previsto nella lettera
invito:
a)
b)
DICHIARA INFINE:
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(dichiarazione facoltativa come precisato al paragrafo 4.2.3 del Disciplinare; il modello di
dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo)

-

ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai

sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, che le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo
complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto al prezzo
offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di
dettaglio);
Voci di prezzo:

Costo o percentuale:

costi industriali
costi generali
costi della manodopera
CNNL Applicato, inquadramento, mansione e numero di persone
dedicate all’appalto
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante)
costi per la formazione del personale
(eventuali altri costi)
utili di impresa
-

che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte:

(a titolo esemplificativo, gli elementi di vantaggio competitivo che possono essere indicati sono l'economia del procedimento
di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i
servizi; l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto
di Stato o quant’altro la ditta ritenesse utile per giustificare l’offerta medesima)
-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________,

-

_________________________________________________________________________:

1. NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona
munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA
CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X
DATA FIRMA: 01/02/2019 06:48:02
IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461

