
FACSIMILE  

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

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

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO DEL __/__/___ STIPULATO, AI 
SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MANI ROBOTICHE ANTROPOMORFE SOTTOATTUATE CON GIUNTI ELASTICI - 
__/201_/________   
CIG APPALTO SPECIFICO: ____________________ 

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

DICHIARA 

- 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; 

- di offrire per la Fornitura di quanto sopra in oggetto, nel pieno rispetto del Contratto di Accordo 
quadro, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Progetto: 

o un ribasso percentuale, applicato alla Tariffa per la Tipologia di mano n. ___ di euro 
_______,__  (___________/__), IVA esclusa, soggetto a ribasso, pari a _______,____ % 
(___________,__) percento; 

e che pertanto il prezzo complessivamente offerto per il servizio, IVA esclusa, in applicazione del 
suddetto ribasso, è pari a: 

Tariffa tipologia di mano n. __ N. mani Prezzo complessivo offerto 
IVAesclusa 

 _____  

- 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. 

- 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 
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alle risorse impiegate, sono pari ad euro ____________, ___ ( ___________/___). A tal riguardo si 
specifica che i suddetti oneri sono da considerarsi compresi e compensati nel prezzo offerto. 

- 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 
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