Allegato “I”
Marca da bollo
da € 16,00
DICHIARAZIONE DI OFFERTA
FORNITURA QUADRIENNALE
(descrizione del lotto)

________________________________________________________________________
LOTTO ____
CIG ______________________

La ditta/RTI/Consorzio/GEIE_________________________________________________

con sede in ______________________Via _____________________________________

n. ____ PEC _____________________iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale di _______________al n. _________, codice fiscale ___________________,
partita

IVA

n_____________________,

nella

persona

del

Legale

Rappresentante/Procuratore ______________________________,

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto
e in tutti gli atti relativi alla procedura aperta per l'affidamento della presente fornitura
praticando i prezzi unitari indicati nel modulo di offerta economica. Il prezzo complessivo di
appalto (quadriennale), IVA esclusa, risultante in base al fabbisogno rappresentato, i costi
sostenuti per la sicurezza e lo sconto che sarà applicato al listino per eventuali acquisti di
prodotti non compresi negli elenchi, sono i seguenti:
Corrispettivo offerto, IVA esclusa
Prezzo complessivo di appalto
(quadriennale)
€_____________________________________
di cui € _____________________
di oneri per la sicurezza propri
dell’impresa, non assoggettati a
ribasso, compresi nell’offerta

Sconto percentuale sul prezzo fissato a base di gara

___________%
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Sconto percentuale medio risultante dalla media dei
ribassi proposti sul listino/i, per eventuali acquisti di
prodotti non compresi nell'elenco di gara

___________%

E dichiara altresì:
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo)
giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta;
b) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura oggetto dell’appalto e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua realizzazione;
c) di aver preso visione ed integrale accettazione delle norme e condizioni tutte riportate
nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare e loro allegati, e di accettare senza riserve le
condizioni, limitazioni, restrizioni, decadenze in essi contenute, nessuna esclusa e che
di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
d) nell'importo dei prezzi offerti è altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per
ogni adempimento contrattuale;
e) che i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo di fornitura fatta
salva la revisione di cui all’art. 14 del Capitolato;
f) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale,
rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
g) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti;
h) 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;
i) che il Capitolato Speciale d’Appalto, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di
esecuzione contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale
nell'esecuzione della fornitura che verrà conferita da Arpav a seguito di sottoscrizione
del contratto.
____________, lì _____________
Timbro della Ditta e
Firma del Legale Rappresentante

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’Impresa o procuratore abilitato (in questo caso deve essere inviata copia della procura
o certificato della Camera di Commercio da cui risultino i poteri firma) e corredato di
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In caso di RTI, Consorzi ordinari, imprese retiste e GEIE, si vedano le indicazioni riportate al
punto 14.1 “Domanda di partecipazione” del Disciplinare di gara
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