
Allegato C) 

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Viale Gramsci 4

61121 Pesaro

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE LA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E

CONTABILITA’, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,

RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “NUOVO POLO SCOLASTICO – REALIZZAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CORINALDO – 1° LOTTO”. CIG 74293193FC - Numero gara

ANAC: 7033186 - C.U.P.: B79H18000200005 

Gara europea a procedura aperta ex art. 60 e art. 24 c. 1 lett. d)  157, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 comma 3 lett.

b) e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)

******

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante

dell’operatore economico_______________________________________________________________

con sede legale in ______________________ (_______) via __________________________ n. ______

codice fiscale _______________________________ e/o partita IVA ____________________________

presa visione delle condizioni di esecuzione dei servizi in concessione indicati nel bando di gara, nel

disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri, e nei relativi allegati

OFFRE/OFFRONO

per l’esecuzione del servizio in oggetto  il ribasso  in  percentuale del ________________ % (diconsi 

___________________________________)(2) sull’importo  posto a base di gara, per un importo 

complessivo pari ad € ___________________________ - 
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MARCA DA BOLLO €. 16,00

 



E DICHIARA/DICHIARANO

altresì:
a) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere
dell’offerta presentata, valga l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, a norma dell’art. 72, comma
2, del R.D. n. 827/1924;

b) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere

dell’offerta presentata, valga il ribasso espresso in lettere;

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto

e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali, relativi in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo

dove devono essere svolti i servizi oggetto di concessione;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria

offerta;

3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara; 

4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato

dall’Unione dei Comuni Misa – Nevola e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la

risoluzione del contratto;

5) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dall’Ente committente per eventuali oneri aggiuntivi

derivanti dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al

momento della presentazione della presente offerta;

6) di essere consapevole che la presente offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine

per la sua presentazione.

7) di essere in regola con gli obblighi in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro

previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo alla nomina del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione;

8) di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulla efficiente

esecuzione del servizio;

9) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi

che dovessero intervenire durante il periodo di concessione e di rinunziare fin d’ora a qualsiasi azione

e/o eccezione in merito;

10) di aver effettuato uno studio approfondito delle prestazioni e di ritenerle adeguate e realizzabili

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

11) di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata

dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n.

217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

12) di impegnarsi ad applicare, per i soci - soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria.

13) di essere a conoscenza che in caso l'offerta economica non risulti in regola con la norma sul bollo,

l'Amministrazione trasmetterà, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972,

apposita comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate (domicilio
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fiscale del soggetto autore della violazione) che provvederà a curarne la regolarizzazione, ai sensi e per

gli effetti del  D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

________________, lì _____________

FIRMA (2)

_______________________________________
N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del 

comma 8, art. 48, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 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)

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

(1) indicare tre decimali dopo la virgola;

(2) timbro dell’operatore economico, firma, luogo e data di nascita:

- del legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento

temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o

consorzi tra imprese artigiane;

- del legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti.

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i

soggetto/i firmatario/i.

Nota bene:

- in caso di discordanza cifre/lettere prevale quanto indicato in lettere;

- in caso l'offerta economica non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione trasmetterà, in conformità a quanto

previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, apposita comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate

(domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) che provvederà a curarne la regolarizzazione.
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