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                          Marca da bollo da € 16,00 

Modello n. 5 – fac simile offerta economica 

 

 
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Viale Glorioso snc  
04020 CAMPODIMELE (LT) 

 
Oggetto: Fornitura e installazione arredi ed elettrodomestici per struttura ricettiva extra-alberghiera 

presso il Centro di Posta "Ossigeno" nel Comune di Itri (LT) - CIG: 8814089058 
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ (___) il 

_____________in qualità di _________________________________ dell’impresa 

________________________________________________ con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – 

indirizzo) _____________________________________________________________________________ 

con sede operativa (se diversa da quella legale) in  

_____________________________________________________________________________________ 

con C.F. ____________________________ partita IVA ______________________ telefono 

______________________ mail _____________________________ PEC ___________________________ 

OFFRE 

il ribasso unico e incondizionato del ___________________ % (in cifre), dicasi 

_____________________________________________ (in lettere), da applicarsi all’importo posto a base di gara   

€  119.963,00. 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016: 

 Che i costi relativi alla sicurezza generale dell’impresa afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima 
sono pari a: € ______________________ (in cifre) dicasi ____________________________________________ 
(in lettere); 

 Che i propri costi della mano d’opera per la procedura di appalto sono pari a: € ________________________ 
(in cifre) dicasi _______________________________________________________________ (in lettere);  

 Che l’offerta è comprensiva di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni stesse di lavoro. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. ed i.  

6. di avere presa esatta e completa visione della Lettera d'invito/Disciplinare di gara, nonché di quanto 
contenuto nelle Condizioni Particolari di R.D.O. e di Contratto e, comunque, di aver preso cognizione di tutte 
le circostanze generali e speciali che possono interessare le condizioni, le modalità e l’esecuzione di tutte le 
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prestazioni oggetto della fornitura, impegnandosi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto 
e dagli atti di gara; 

7. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione delle 
condizioni contrattuali e delle penalità;  

8. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 
contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;  

9. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 

10. di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

11. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo alla 
data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; 

12. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione. 
 
Luogo ______________ data __________________________ 
 

 
 
 
___________________________________________ 
Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’istanza va allegata, qualora non firmata digitalmente: 
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000).  

 
 


