Modello di Offerta economica – BUSTA C
(apporre MARCA DA BOLLO del valore previsto al momento dalla legge)

OFFERTA ECONOMICA

ALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Viale del Politecnico snc
00133 ROMA
CIG 7493334ED2
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti
generali e delle infrastrutture della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di Roma.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato/a a_________________________________________(___), il_________________________
(luogo) (prov.) (data)
Residente a_______________________________________(____), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________________”
con sede legale in ___________________________________(___), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto: (barrare la casella che interessa)

 Impresa/Società (c. 2 lett. a, art. 45 del Codice), specificare tipo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Consorzio fra società cooperative (c. 2 lett. b, art. 45 del Codice)
 Consorzio stabile (c. 2 lett. c, art. 45 del Codice)
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (c. 2 lett. d, art. 45 del Codice)
 tipo orizzontale
 tipo verticale
 costituito
 non costituito
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 Mandataria di un consorzio ordinario (c. 2 lett. e, art. 45 del Codice)
 costituito
 non costituito
 GEIE (c. 2 lett. g, art. 45 del Codice)
 Reti di Imprese (c. 2 lett. f, art. 45 del Codice)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
a) di essere in grado di eseguire l’attività di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai relativi atti;
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 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 seguenti condizioni economiche:

OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe:
1. ►un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__(in cifre), (dicasi _______________
virgola _____) (in lettere), Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi di
€_______________,__(in cifre), (dicasi _______________ virgola _____)(in lettere);
2. ►corrispondente
al
ribasso
del
________%
(in
cifre),
(dicasi
______________________________________ virgola _______________________ per cento, in
lettere), sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa;

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da:
a)

€ _________ (euro ________. in lettere) per lo svolgimento del servizio a canone, importo risultante
dall’applicazione del ribasso offerto sull’importo pari ad € 1.959.669,79, nello specifico il prezzo è
formato da:

N. unità di
personale

Qualifica

Livello

N. ore di lavoro
nel triennio

Costo
orario

Totale costo
manodopera per
livello
TOTALI

Totale complessivo costo manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice
Oneri aziendali per la sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del Codice
Spese generali
Utile atteso
[ulteriori voci di costo]
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N.B.: Si ribadisce che i prezzi ed i valori di cui sopra dovranno essere tutti espressi sia in cifre che in lettere. In caso di
discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di
discordanza tra le 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.
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 e 2 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.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)
Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)
__________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art.35 secondo comma D.P.R. n. 445/2000.
N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta 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.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante.
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