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Allegato 5 –  
Schema di Offerta Economica 
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Allegato 3 – Dichiarazione Sostitutiva Operatore Economico Concorrente 
 

 

 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 
Nato a: ___________________________________il ______________________________ 
Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 
via/piazza__________________________ n.° ___________ 
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _______________________________________ 
dell’Operatore/Impresa: ____________________________________ 
con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________ 
codice fiscale: _____________________________________ 
partita I.V.A.: _____________________________________ 
telefono: _________________________________________ fax ______________________ 
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 
 
 
 
nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed 
incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato 
Prestazionale, nello Schema di Contratto e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere 
l’affidamento della fornitura dei Servizi di assistenza tecnica al Segretariato Generale - Autorità di Audit 
nell’ambito degli interventi finanziati dal Fead - Fondo Europeo di Aiuti agli indigenti. 

 

Offerta complessiva 

Prezzo complessivo 
Offerto 

Omnicomprensivo 

 

(in cifre) €____________________, al netto dell’IVA 

(in lettere) Euro ________________________________________, al netto dell’IVA 

 

prezzi unitari (calcolati includendo tutti gli oneri e le voci anche di trasferta ecc)  IVA esclusa 

Tariffe Offerte 
per Figure 
Professionali 

Prezzo risorsa (€/giorno) 
IVA esclusa (in cifre) 

Prezzo risorsa (€/giorno) 
IVA esclusa (in lettere) 

Numero 
giornate 
offerte 

Coordinatore di 
progetto 

  
 

Esperto senior 
con almeno 10 
anni 
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Esperto senior 
con almeno 8 
anni 

  
 

Esperti Junior    

 

Indicazione dei costi aziendali dell’Operatore Economico (o Raggruppamento) 

 

Costi aziendali dell’Operatore 
concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

 

(in cifre) €____________________, al netto dell’IVA 

  

(in lettere) Euro _____________________, al netto dell’IVA 

 

 

Dichiara inoltre che: 

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

del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- è consapevole che i valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. 

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in 

lettere; 

- è consapevole che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola 

superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere 

ad alcun arrotondamento; 

- è consapevole che non sono ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione; 

- è consapevole che non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara; 

- i valori offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, comunque, i 

corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le disposizioni vigenti in materia 

di costo del lavoro e della sicurezza; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto; 
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Allegato 3 – Dichiarazione Sostitutiva Operatore Economico Concorrente 
 

 

 

- ha 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 valori richiesti, ritenuti remunerativi. 

 

 

 

__________il _________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 
(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, 
la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati) 

 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 

 

 

 

 

__________il _________________ 


