
Allegato 5 
(schema di offerta economica ) 

 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento dell’amministrazione generale, 
del personale e dei servizi 
Direzione centrale per la logistica e gli 
approvvigionamenti  
Via XX Settembre, 97 
00187 - Roma 

 
 
 

PROCEDURA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’ASILO NIDO AZIENDALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE  FINANZE – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DEL 
TESORO – VIA CASILINA N. 3 - ROMA 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 
Il sottoscritto ……………………………………………………….… nella sua 
qualità di (legale-rappresentante procuratore) della società 
…….……………………….…. con sede in …………………..alla 
Via……………..…………………….codice fiscale e partita IVA 
n………………….………………… telefono……………………. 
e-mail……………………… 
 
oppure, in caso di raggruppamento/consorzio,  
La Società……………………………., P. IVA……………………………….., 
con sede in…………... ………………., Via …………………………….…., qui 
rappresentata dal Sig………………………….., nato a ………………..……, 
il………..…….., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato, 
per la carica, presso la sede; 
La Società……………………………., P. IVA……………………………….., 
con sede in…………... ………………., Via …………………………….…., qui 
rappresentata dal Sig………………………….., nato a ………………..……, 
il………..…….., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato, 
per la carica, presso la sede. 
 
Dichiara/dichiarano di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di 
Gara, nel Capitolato Tecnico,  nel Disciplinare di gara e nello Schema di 
Contratto.  
 
 
Dichiara/dichiarano altresì:  

 a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 
(centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione;  

 b) che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Ministero;  



  
 c) che il servizio avrà le caratteristiche ed i requisiti indicati nello Schema 

di Contratto e nel Capitolato Tecnico;  
 d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possano interessare l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha 
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo ritenuto 
remunerativo;  

 e) di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione 
avvenga ad insindacabile giudizio da parte della Commissione 
aggiudicatrice;  

 f) di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non 
venire aggiudicata;  

 g) di accettare che il Ministero possa procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida;  

 h) di accettare che il Ministero possa sospendere, reindire o non 
aggiudicare la gara motivatamente. 

 
  

                 OFFERTA ECONOMICA  
   

Prezzo mensile  
a base d’asta  

Prezzo mensile offerto  

 
€. 23.000,00  

 
€.  …….….…. 

In cifre 
  

 
………………………………………….

.… 
 

In lettere  
 
  
Il/I sottoscritto/i prendono inoltre atto che:  
 - i termini di cui allo Schema di contratto e al Capitolato Tecnico sono da 

considerarsi a tutti gli effetti essenziali;   
 - il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e le dichiarazioni 

sottoscritte costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che 
verrà eventualmente stipulato con il Ministero.  

 - In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà 
preso in considerazione quello più conveniente per il Ministero.  

 
 
Data          Firma  
                                                                                    (Il/I legale/i rappresentante/i)  


