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FACSIMILE  

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

(DA INSERIRE NELLA “BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA”) 
 (su carta intestata) 

OGGETTO: Appalto specifico nell’ambito dell’accordo quadro stipulato, ai sensi dell’art. 54, co. 5, del 
D.Lgs. 50/2016, per il servizio di produzione rapida di particolari meccanici a disegno - Num. 
Appalto/Anno/Dipartimento 
SMARTCIG/CIG APPALTO SPECIFICO: ____________ 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): ____________ 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ C.F. __________, nato/a a _________________________ il 
__________________, in qualità di (rappresentante legale o procuratore) ________________________________del 
seguente operatore economico ______________________________ 

DICHIARA 

a) di avere, direttamente o con delega a persona dipendente, esaminato tutti i documenti di gara e il contratto di 
Accordo Quadro, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione del prezzo, di aver giudicato la prestazione in oggetto realizzabile ed il prezzo posto a base di gara nel 
suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

b) di offrire per il Servizio in oggetto, nel pieno rispetto della Richiesta di offerta, del Contratto di Accordo quadro, del 
Disciplinare di Gara, del Progetto e delle Condizioni Generali di Acquisto per la fornitura di beni e servizi: 

o un ribasso percentuale, applicato alla Tariffa Oraria dell’Accordo Quadro di € __,__ (_______________/__), IVA 
esclusa, soggetto a ribasso, pari a _______,____ % in cifre (___________/____ in lettere percento); 

e che pertanto la relativa Tariffa Oraria offerta, IVA esclusa, in applicazione del suddetto ribasso, è pari ad euro __,__ 
in cifre (___________/__ in lettere); 

c) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia 
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e 
penalità; 

d) che gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’offerente, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 
2008, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio in oggetto in relazione alle risorse impiegate, sono pari ad 
euro ______,__ in cifre (___________/__ in lettere). A tal riguardo si specifica che i suddetti oneri sono da considerarsi 
compresi e compensati nel prezzo offerto; 

e) che il costo della manodopera, compreso e compensato nell’importo offerto, è pari ad euro ______,__ in cifre 
(___________/__ in lettere) di cui: 

o ______,__ per attività di __________________________, numero risorse impiegate ___________,  CCNL 
applicato ________, Livello __; 
o ______,__ per attività di __________________________, numero risorse impiegate ___________,  CCNL 
applicato ________, Livello __; 
o ______,__ per attività di __________________________, numero risorse impiegate ___________,  CCNL 
applicato ________, Livello __; 

f) che l’offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione 
della stessa. 

 
Luogo, data            

Firma 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 

82/2005 del soggetto sottoscrittore. 


