
 

Allegato 5 
 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta economica dovrà essere redatta conformemente al fac-simile di seguito riportato. 

La Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione: 

a) dell’importo offerto, che dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara; 

b) dell’impegno a mantenere bloccata, per tutta la durata del contratto, l’offerta di cui al precedente 
punto a). 

Il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la virgola, 
dovrà determinare un importo complessivo uguale o inferiore all’importo posto a base di gara. Si precisa, 
altresì, che il prezzo offerto dovrà intendersi fisso e invariabile. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in 
lettere; nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in 
considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti. 

L’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena l’esclusione dalla gara, 
l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l’offerta economica medesima. 

Con riferimento alle modalità di firma e sottoscrizione della predetta documentazione, nonché ai relativi 
necessari poteri, si rinvia a quanto all’uopo previsto nella documentazione di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fac-simile di Dichiarazione offerta economica 

                                                                  
                                                    Spett.le Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Segretariato Generale 
                                                                           Autorità di Audit 

                                                                           Via Vittorio Veneto, 56 
                                                                                  00187 Roma 

 
                              

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DELL’ANNO 
CONTABILE 2019-2020 
 
CIG: 8551160078 
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 

 (ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 5 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale) 

 

Il/la sottoscritto/ai_______________________________________________________________________; 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________________; 

nato/a a _______________________ (prov. ____, Stato ___________) il ____________; 

residente nel Comune di __________________________; CAP ________; prov. (_______); Stato ________; 

via/piazza, ecc. ______________________________________________________________________; 

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale) _______________________; 

dell’impresa/del consorzio/della consorziata _________________________________________________; 

Partita IVA: ____________________________________________________________________________; 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________; 

con sede legale nel Comune di ________________________, CAP ________, prov. (____), Stato _______; 

via/piazza, ecc. _________________________________________________________________________; 

Indirizzo e-mail: _____________________________________; 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ______________________________________; 

Numero telefono: ___________________________________; 

Fax: _______________________________________________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 della normativa vigente in materia, con la presente 

SI IMPEGNA 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei documenti della Gara per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DELL’ANNO CONTABILE 2019-2020, nel 
rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti 
 



 
OFFRE 

un ribasso percentuale, pari a (in cifre) %, ((in lettere) %, da applicare all’importo posto a base di gara come 

di seguito riportato: 

Tabella A 

Importo a base di gara (IVA 
esclusa) 

Ribasso percentuale 
Prezzo unitario offerto 

 (al netto dello sconto, IVA 
esc.) 

€ 135.410,00 (in cifre) % € ___________________ 

 

L’offerente, inoltre, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate 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; 

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

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando sin da ora a qualsiasi 

azione ed eccezione in merito; 

d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Ministero del Lavoro – Segretariato Generale; 

e) di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità, nonché delle clausole 

e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico nonché di quanto contenuto nella lettera d’invito, 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) che il pagamento del corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, dovrà essere effettuato sul 

conto corrente indicato nella dichiarazione di TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

 
 
 
FIRMA DIGITALE del legale Rappresentante dell’Operatore Economico offerente 

 

 


