
 
Allegato 5 

APPORRE IL TRIMBRO, L’INDIRIZZO E LA P. IVA DELLA SOCIETÀ 
 

 
Modulo per la definizione dell’offerta inerente l’affidamento del servizio di gestione del 
presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Via A. Soldati n. 80 – Roma.  
 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a  
_________________________(_____)  il ____________ residente a 
_________________________________________________________(_____)  
via__________________________________________  n. _______ cap ____________________________, 
C.F.____________________________________________ in qualità di _________________________( 
titolare, legale rappresentante, procuratore, come da procura n. ____ in data ____ della 
Società ______________________________________________________________________  
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
con sede in __________________- via __________________________________________n. _____ 
cap_________ C.F._______________________________________________- P.I. 
____________________________  
Tel. ___________________________ - Fax ________________________- PEC ______________________ 
 

dichiara ad ogni effetto legale 
 

− di aver esaminato lo schema di contratto ed il capitolato tecnico accettandone i 
contenuti ritenendoli adeguati ai servizi da prestare e di essere disposto ad eseguire 
le prestazioni di cui all’appalto in argomento, formulando la seguente offerta 
economica; 

− di aver preso atto che gli oneri per la sicurezza a base di gara non assoggettabili al 
ribasso sono di € ____________ ; 

− di essere disposto ad eseguire le prestazioni di cui all’appalto in argomento 
formulando la seguente offerta in ribasso da applicare sull’importo a base di gara 
con esclusione degli oneri per la sicurezza: ___________% (dicesi 
_____________________________virgola___________________________)1; 

− che il prezzo complessivo offerto, derivante dall’applicazione del suddetto ribasso 
all’importo a base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si è preso 
atto al precedente 2° alinea, è comprensivo del costo del personale e dei costi della 
sicurezza aziendali (oneri da rischio specifico) ex art. 82, comma 3-bis del Codice ed 
ammonta ad € _____________________________________ 

1 Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le cifre 
oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun 
arrotondamento). 

 

                                                 



Il suddetto importo si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere sostenuto dalla 
società; allo stesso si aggiunge l’I.V.A.  
 
Ai sensi degli artt. 82, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice, la sottoscritta impresa 
dichiara altresì che2: 
− il costo del personale stimato per l’esecuzione dell’appalto ammonta ad € 

____________  
− i costi della sicurezza aziendale (oneri da rischio specifico) sono pari ad 

€______________ ,  
 
La sottoscritta impresa, inoltre: 
− preso atto che la validità dell’offerta, ai sensi del co. 7 del citato art. 11, è 

irrevocabile fino al suddetto termine; 
− si impegna a mantenere valida l’offerta per un minimo di 180 giorni naturali e 

consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta e comunque ai sensi 
dell’art. 11 co. 7 del Codice, fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva. La sottoscritta impresa, qualora la 
stipulazione del contratto non avverrà antro il termine sopraindicato, potrà 
sciogliersi da ogni vincolo con le modalità e ai sensi dell’art. 11 co. 9 del Codice  

 
Data ___________________ 

IL CONCORRENTE 
Timbro e firma 

 
3_____________________ 
4_____________________ 
 
 
 
DATA 
 
 

________________________________ 

2 La selezione viene aggiudicata in base all’ importo totale offerto; gli oneri della sicurezza propri della 
società fanno parte di tale importo e non saranno conteggiati in altro modo. 
3 Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa. In caso di costituendo R.T.I. o 
Consorzio ordinario  l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutti i componenti 
(comma 8 art.37 D.Lgs. 163/2006 e smi 
4 l caso di offerta  composta da più  fogli separati,  gli  stessi dovranno essere firmati tutti dai soggetti di cui alla nota 
3 secondo il caso. 

                                                 


