OGGETTO: Acquisizione dei servizi finalizzati alla realizzazione dell’indagine demoscopica
multiscopo “Misurazione e monitoraggio della conoscenza dell’attuazione delle politiche
comunitarie da parte dei cittadini calabresi e della funzione di accountability della Regione
Calabria”.
CUP: J51F18000520007
CIG: 7822802C6B

Allegato 2. DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il

sottoscritto

____________

__________________________________________________________nato
a

_____________________________________(____________)

in

qualità

il
di

__________________________________________ per impegnare l’impresa nella presente procedura
_____________,
(in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande)

OFFRE

il ribasso percentuale del _________% (_____________percento), rispetto all’importo a base
d’asta.

La ________(società/consorzio/ecc.), nell’accettare tutte le condizioni specificate nella Richiesta d’Offerta
e nei suoi allegati, altresì
DICHIARA
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno oltre la data
ultima di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
b) che l’ammontare dei costi aziendali stimati relativamente alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice è pari a _____________; [N.B. Detti costi relativi alla
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto];
c) che l’ammontare dei costi della manodopera stimati, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, è pari a
___________________;
d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
e) di prendere atto che i termini stabiliti nella Richiesta d’Offerta e nel Capitolato Tecnico relativamente
ai tempi di esecuzione dei servizi oggetto di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ;
f)

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza di lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
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g) di aver esaminato gli atti di gara e tutte le circostanze suscettibili di influire sulla determinazione del
ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le
stesse realizzabili, gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto, che si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale;
h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e che, pertanto, i prezzi
fissati rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;
i)

di aver preso visione e rendere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, incondizionata
accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico, nonché di quanto
contenuto nella Richiesta d’Offerta e nei suoi allegati (compreso il Patto di Integrità e il Codice di
comportamento) e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi.
_______________, _________________
Firma
__________________

Note per l’operatore.
La presente Dichiarazione d’offerta, deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:
•
nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura/dal procuratore speciale dell’impresa;
•
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante o procuratore
dell’Impresa mandataria;
•
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale
rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
•
nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 nonché come
consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio]
Si evidenzia che:
•
il ribasso offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere con, al massimo, due decimali dopo la virgola;
•
nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo
le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti;
•
in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l’indicazione più favorevole
all’Amministrazione.
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