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ALLEGATO 3 al Disciplinare di Gara - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  

  

La busta “C - offerta economica” dovrà contenere una dichiarazione d’offerta 

preferibilmente redatta nelle modalità di seguito espresse.  
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FAC - SIMILE DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

 

 

Spett.le  

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali 

S.p.A. 

Via San Francesco d’Assisi 43 

34133 Trieste 

  

DICHIARAZIONE D’OFFERTA RELATIVA ALLA GARA: 
GE 11 -17    PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 

TECNICA SU APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI PER 36 MESI  
CIG 7183869C3A 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a il ___________ a _________________, residente a 

____________________, via/piazza ____________________________________ in qualità di legale 

rappresentante: dell’Impresa/Consorzio/RTI ____________________ avente sede legale a 

____________________, via/piazza ____________________________________ ovvero quale procuratore del 

medesimo, giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del _____________ [da allegare in originale o 

in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000, se non già allegata nella busta “A”], si impegna ad 

adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti e documenti tutti della gara in oggetto, offrendo il 

seguente ribasso unico, omnicomprensivo di tutte le spese  

 

[NB: l’epigrafe che precede si riferisce alla partecipazione di impresa singola: in caso di RTI o Consorzio, 

costituito o costituendo, si fa rinvio a quanto stabilito dal Disciplinare di gara] 
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Il ribasso percentuale offerto a corpo sulla base d’asta di € 1.495.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso per i servizi di seguito descritti è pari a:  

Descrizione 
Ribasso PERCENTUALE 

IN CIFRE sulla base d’asta 
con due decimali 

Ribasso PERCENTUALE  
IN LETTERE 

Servizi di manutenzione ed assistenza 

tecnica su apparati di 

telecomunicazioni per 36 mesi in 

conformità alle prescrizioni del 

Capitolato tecnico e a tutti i 

documenti di gara 

 

______,___ 

 
________________________ 

 
 

( A titolo di solo esempio si indica: 5,00% cinque/00 percento ) 

  

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello in lettere. 

 

La _____________________________________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni e le 

prescrizioni di cui agli atti e documenti della gara in oggetto, dichiara altresì:  

 

a) che gli oneri economici per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza propri del 

concorrente e oggetto di ribasso sono pari ad € _____________________________ (dato 

obbligatorio, rif. par. 3.3 del Disciplinare di gara); 

b) che, ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera per la presente 

procedura sono (allegare alla presente eventuale documentazione dato obbligatorio – rif. 

paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara):  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) che l’offerta è irrevocabile sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza 

fissata per la presentazione delle offerte;  

d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Insiel S.p.A.;  

e) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 

nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo. 

 

Luogo e data ___________________________ 
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Firma dell’Impresa/Consorzio/RTI 

________________________________________ 
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