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                      DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

GARA PER 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, 80 - ROMA - CIG: 6886657921 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________________________, il _________________________________  

C.F. ______________________________________________________________________ 

 

in qualità di:     

o Titolare o Legale rappresentante    

o Procuratore speciale/generale  

 

del concorrente (società, Consorzio, R.T.I., GEIE): _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

con sede in__________________________ via _________________________________________________________________________  

tel._________________________ fax _________________________e-mail/PEC______________________________________________   

partita IVA________________________________________codice fiscale _________________________________________________ 

 

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica,  

 

 

ACCETTA 

esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nella lettera di invito, nel 

Capitolato, nello Schema di Contratto e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere 

l’affidamento dei Servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede del 

Ministero dell’Economia e delle  Finanze di Via XX Settembre 97 – Roma ed 

 
Marca  

da  
bollo 
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OFFRE 

il seguente ribasso percentuale e incondizionato sull’importo posto a base di gara: 

 

___________________________________%  

                       (in cifre) 

 

__________________________________________________virgola____________________________________________________________ 

                                                                               (in lettere) 

I costi della sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, quantificati dall'Amministrazione in € 

3.750,00 per l'intero periodo contrattuale di tre anni, non sono soggetti a ribasso. 

 

NB: 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; in caso 

di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo espresso in lettere. 

 

 

DICHIARA 

 che il ribasso offerto è stato formulato tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro e, quindi, dei predetti costi interni aziendali;  

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno solare, successivo alla scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 

 che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs.  n. 50/2016), ammontano ad €_______________ , per l'intero 

periodo contrattuale di tre anni; 

 di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nella lettera di invito, nel Contratto e 

nel Capitolato e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;  

 di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che giudica remunerativa, delle circostanze generali che possono 

influire sull’esecuzione del servizio e, in particolare, degli obblighi e dei costi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;  

 di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni 

retributive non inferiori ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale riferite alla categoria dei servizi appaltati;  

 

        (data)                                    

                                                           IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

 

                                                             ___________________________________________________________ 
                                                                                (timbro e firma leggibile) 
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Avvertenze:  

A) La presente dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla selezione, in 

calce per esteso ed a margine su ogni foglio per sigla, dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore del legale rappresentante, con allegato, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore e, in caso di offerta sottoscritta da un procuratore, una valida procura 

attestante i poteri di rappresentanza legale, in originale, oppure in copia se corredata da autentica notarile in 

originale. 

Per i soggetti raggruppati ed assimilati di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016,  l’offerta economica deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione:  

 in caso di RTI  e Consorzi costituiti: dalla mandataria/dal consorzio; 

 in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui al comma 1 lett. d) ed e) non ancora 

costituiti: dalle imprese singole che formano il Raggruppamento o il Consorzio; 

 in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza  o se la rete è  

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

 

B) L'offerta da presentare, a pena di esclusione: 

 

 non deve contenere riserve e/o condizioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte dal 

concorrente. 

 non deve essere incompleta, parziale o plurima, condizionata o espressa in modo indeterminato;    

 non deve consentire essere consentita la leggibilità dall’esterno della busta della percentuale di ribasso 

indicata.  




