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ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA 
 
Si precisa che nella dicitura della busta “C” deve essere indicato specificamente il Lotto cui si 
riferisce l’offerta. 
 
Pertanto, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si partecipa e cui si riferisce l’offerta, la 
busta “C” “Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di 
Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione  – Lotto __ (o 1 o 2)” dovrà 
contenere una Dichiarazione d’offerta, in regolare bollo, conforme al facsimile di seguito 
riportato. 
 
La Dichiarazione d’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal 
legale rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui 
procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documenti (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo 4 
del Disciplinare di Gara). 
 
Tale Dichiarazione d’offerta dovrà contenere il “prezzo complessivo”, nonché il dettaglio 
dei prezzi unitari (tariffa giornaliera) offerti per figura professionale, il cui sviluppo con il 
numero di giorni persona (per figura professionale) indicati nell’offerta tecnica, determinerà il 
“prezzo complessivo”: 
In caso di mancata corrispondenza tra “prezzo complessivo” e il risultato del predetto 
sviluppo (tra prezzi unitari offerti e giorni persona offerti per figura professionale) vale 
quanto stabilito nel paragrafo 5 del Disciplinare di gara.  
 
I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa 
e remunerazione del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese 
di trasferta. 
 
Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e comunque al netto di IVA. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello 
più vantaggioso per la Consip S.p.A.. 
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FAC – SIMILE    per il Lotto 1 
Spett.le 
Consip S.p.A. 
Via Isonzo, 19/E  
00198 ROMA 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA A SUPPORTO DEL 

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

LOTTO 1 
 

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, capitale 

sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

__________, partita IVA n. ___________, in persona del __________ e legale rappresentante 

_____________, 

(in caso di R.T.I. – nonché la ____________________, con sede in ________________, Via 

_____________________, tel. ____________, capitale sociale Euro _____________=, 

codice fiscale ________________, partita IVA n. _________________, iscritta al Registro 

delle Imprese di _____________ al n. _______, in persona del ________________ e legale 

rappresentante Dott. _____________, in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la 

__________________  verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a 

supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione, 

relativamente al Lotto 1 e di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. __ del _______, al prezzo complessivo di   

pari ad Euro ____________,___=  
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(_____________________________/___), 

comprensivo di ogni onere e spesa, comprese quelle di trasferta, al netto dell’IVA, 

determinato dal prodotto delle quantità (giorni/persona) per figura professionale dichiarate 

nell’Offerta Tecnica ed i seguenti prezzi unitari (tariffe giornaliere) per figura professionale, 

anch’essi comprensivi di ogni onere e spesa, comprese quelle di trasferta: 

FIGURA PROFESSIONALE 
CORRISPETTIVO GIORNALIERO UNITARIO, 

COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E SPESA, 
ANCHE DI TRASFERTA, IVA ESCLUSA 

Esperto Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Manager Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Consulente Strategico Senior Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Consulente Strategico Junior Euro  __________,__ 

(________________/___) 

 

La ________________, in persona del __________ e legale rappresentante Dott. 

_____________, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nello Schema di 

Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara, dichiara altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per 

ogni adempimento contrattuale, assumendo verso la Consip S.p.A., in caso di 

aggiudicazione in proprio favore, il ruolo di prestatore globale del servizio, e quindi è 

compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaborati, documenti, spese di trasferta, 

missione, ecc.; 

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni 

per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la prestazione del servizio 
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oggetto contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

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

e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto contenuto nel 

Disciplinare di gara, e, comunque, 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 dei prezzi richiesti e offerti, 

ritenuti remunerativi; 

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni 

o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 

altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico; 

g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le 

variazioni del costo siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che non sarà, pertanto, 

in nessun caso oggetto di revisione; 

h) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazione di servizio richieste dalla 

Consip S.p.A. in virtù di clausole contrattuali o di norme in vigore per la Pubblica 

Amministrazione; 

i) che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia 

____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______; 

j) di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato 

Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.;  

k) che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché modalità di esecuzione 

contrattuali (es.: livelli di servizio, ecc.) migliorative offerte, costituiranno parte integrante 

e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con la Consip S.p.A.. 

________, lì _____________  
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    Firma 

   ______________ 
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FAC – SIMILE    per il Lotto 2 
Spett.le 
Consip S.p.A. 
Via Isonzo, 19/E  
00198 ROMA 

 
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA A SUPPORTO DEL 

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

LOTTO 2 
 

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, capitale 

sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

__________, partita IVA n. ___________, in persona del __________ e legale rappresentante 

_____________, 

(in caso di R.T.I. – nonché La ____________________, con sede in ________________, Via 

_____________________, tel. ____________, capitale sociale Euro _____________=, 

codice fiscale ________________, partita IVA n. _________________, iscritta al Registro 

delle Imprese di _____________ al n. _______, in persona del ________________ e legale 

rappresentante Dott. _____________, in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la 

__________________  verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a 

supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione, 

relativamente al Lotto 2 e di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. __ del _______, al prezzo complessivo di   

pari ad Euro ____________,___=  

(_____________________________/___), 
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comprensivo di ogni onere e spesa, comprese quelle di trasferta, al netto dell’IVA, 

determinato dal prodotto delle quantità (giorni/persona) per figura professionale dichiarate 

nell’Offerta Tecnica ed i seguenti prezzi unitari (tariffe giornaliere) per figura professionale, 

anch’essi comprensivi di ogni onere e spesa, comprese quelle di trasferta: 

FIGURA PROFESSIONALE 
CORRISPETTIVO GIORNALIERO UNITARIO, 

COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E SPESA, 
ANCHE DI TRASFERTA, IVA ESCLUSA 

Capo progetto Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Consulente Organizzativo Senior Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Consulente Organizzativo Junior Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Merceologo Euro  __________,__ 

(________________/___) 

Analista Euro  __________,__ 

(________________/___) 

 

La ________________, in persona del __________ e legale rappresentante Dott. 

_____________, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nello Schema di 

Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara, dichiara altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per 

ogni adempimento contrattuale, assumendo verso la Consip S.p.A., in caso di 

aggiudicazione in proprio favore, il ruolo di prestatore globale del servizio, e quindi è 

compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaborati, documenti, spese di trasferta, 

missione, ecc.; 

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni 
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per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la prestazione del servizio 

oggetto contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

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

e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto contenuto nel 

Disciplinare di gara, e, comunque, 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 dei prezzi richiesti e offerti, 

ritenuti remunerativi; 

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni 

o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 

altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico; 

g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le 

variazioni del costo siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che non sarà, pertanto, 

in nessun caso oggetto di revisione; 

h) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazione di servizio richieste dalla 

Consip S.p.A. in virtù di clausole contrattuali o di norme in vigore per la Pubblica 

Amministrazione; 

i) che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, Agenzia 

____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______; 

j) di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato 

Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1457 cod. civ.;  

k) che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché modalità di esecuzione 

contrattuali (es.: livelli di servizio, ecc.) migliorative offerte, costituiranno parte integrante 

e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con la Consip S.p.A.. 
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________, lì _____________  

    Firma 

   ______________ 
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