ALLEGATO 3
DA COMPILARE ED INSERIRE NELLA SOTTOCARTELLA
“OFFERTA ECONOMICA – D.S.S.”
MARCA DA BOLLO € 16,00
DPR. 26 ottobre 1972 nr. 642

Alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Via Fiamme Gialle nr. 8 – 38037 Predazzo (TN)

Procedura comparativa, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., per l’affidamento
dell’incarico di “Dirigente il Servizio Sanitario” presso la Scuola Alpina della Guardia
di Finanza di Predazzo (TN).
Periodo: dal 01.07.2021 al 31.12.2022.
C.I.G.: 86985384A3.

Il Sottoscritto_____________________________________________________________,
(nome e cognome)

Nato/a il____________________a_____________________________________(______)
C.F. / P. I.V.A.______________________ Residente a_____________________(______)
In via/p.zza___________________________________n.____________CAP__________
Tel_____________________cell._____________________E-mail Pec_______________,
interessato a partecipare alla gara in oggetto, formula, sotto la propria personale responsabilità,
la seguente:

OFFERTA ECONOMICA
Dichiaro di essere disponibile all’esecuzione del servizio descritto nell’avviso di gara, per il
quale è stata prevista una base d’asta non superabile né eguagliabile pari ad € 25,00 l’ora al
lordo degli oneri e in esenzione d’IVA, al minor importo di euro/ora1:
__________,______ ( _____________________________________________________ ).
(in cifre)

1

(in lettere)

L’offerta presentata dovrà riportare al massimo due cifre decimali; nel caso in cui ne venissero indicate di più, l'Amministrazione
procederà automaticamente all'arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro ed in eccesso,
qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove.
Nel caso di illeggibilità / correzioni dell’offerta in cifre o di quella in lettere, si procederà a scegliere quella più conveniente per
l'Amministrazione; se entrambe sono illeggibili / corrette, l’offerta non sarà ritenuta valida, significando l’esclusione dell’impresa
dalla gara.

_________________________________
(timbro e firma del concorrente)
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SCELTA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE (barrare e valorizzare i campi)
Cauzione o fideiussione giusta previsione artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sconto su offerta presentata in luogo della costituzione della garanzia definitiva2
Prezzo migliorativo proposto all’ora (in cifre)

EVENTUALE OFFERTA MIGLIORATIVA
(descrizione dell’offerta migliorativa proposta)

Con la presentazione dell’offerta il sottoscritto dichiara:
a) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni specificate nell’avviso di gara, nel
disciplinare, negli allegati e in ogni ulteriore documento che dovesse rendersi
necessario pubblicare (F.A.Q., D.U.V.R.I. etc.);
b) di aver presentato l’offerta a titolo gratuito e senza alcun onere per la Stazione Appaltante;
c) di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data
di scadenza della presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta
per ulteriori 180 giorni nel caso in cui allo scadere dei primi non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione definitiva efficace;
d) che la presente offerta è immediatamente vincolante per il concorrente e lo sarà per la
Stazione Appaltante solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione ;
e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e delle condizioni
riportate nella documentazione di gara e relativi allegati e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto della gara e di averne tenuto conto nella determinazione
dell’offerta economica proposta;
f) che il corrispettivo risultante dall’offerta economica è omnicomprensivo di quanto previsto
nella documentazione di gara ed è remunerativo;
g) nel corrispettivo totale sono compresi tutti gli oneri, le spese, i contributi, le imposte e la
remunerazione per ogni adempimento legato al presente bando di gara o comunque
desumibili dalle vigenti norme in materia di affidamento del servizio oggetto del presente
appalto;
2

Giusta previsione art. 103, comma 11, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii..
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h) di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, 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 dalla documentazione di gara;
i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente
offerta per tutta la durata del contratto.

Luogo e data____________________
Firma
_____________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consapevole del fatto che i predetti dati saranno
trattati, anche con strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente viene
reso.
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, alle quali può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR 445/2000.
Si allega all'istanza la scansione di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai sensi dell'art.
23 del D.P.R. 28.al2.2000, n. 445.

_________________________________
(timbro e firma del concorrente)
Pag. 3 di 3

