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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice sulla quale occorre applicare la marca da bollo) 

 

 

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 Bando di Gara, Disciplinare 

di Gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri allegati, dichiarando di 

essere disposto ad assumere l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi 

socio-assistenziali, del presidio sanitario ed infermieristico, del trasporto bus-navetta, 

del portierato, della guardiania e del centralino H24, delle attività riabilitative, motorie 

e fisioterapiche, delle attività di animazione, presso la “Casa Albergo” ex Inpdap di 

Monteporzio Catone (RM). 

Tabella A 

Percentuale di sconto offerta 

% (percentuale) (in lettere) 

  

 

Tabella B 

Prezzo offerto [€ 2.998.605,90 * 

(1-percentuale di sconto offerta)] 

In cifre (€ iva 

esclusa) 

In lettere (€ iva 

esclusa) 

  

 

 

 



Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento 
dell’organizzazione e della gestione dei servizi socio-assistenziali, del presidio sanitario ed infermieristico, del trasporto 
bus-navetta, del portierato, della guardiania e del centralino H24, delle attività riabilitative, motorie e fisioterapiche, delle 
attività di animazione, presso la “Casa Albergo” ex Inpdap di Monteporzio Catone (RM). 

3 
 

Costi per le misure di 

adempimento delle 

disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (IVA 

esclusa) 

 

(in cifre) €____________________, IVA esclusa 

  

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa 

 

 

_________il _________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
 

 
(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 
rete sprovviste di soggettività giuridica, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati) 
 

 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________   
 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere 

preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute in tutti gli articoli dell’All. 1 

Schema di Contratto. 

 

Dichiara inoltre che: 

- la presente Offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- è consapevole che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l’indicazione del 

prezzo offerto, i ribassi percentuali prevarranno sul prezzo e, di conseguenza, si provvederà a 

rideterminare l’esatto prezzo, fermi restando i ribassi percentuali offerti;  

- è consapevole che i ribassi percentuali e i valori offerti devono essere indicati sia in cifre che in 

lettere. In caso di discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno 

ritenuti validi quelli indicati in lettere;  

- è consapevole che in caso di indicazione di un’Offerta recante un numero di cifre decimali dopo 
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la virgola superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali 

senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- è consapevole che il prezzo unitario offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di 

gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di aggiudicazione rispettano le disposizioni 

vigenti in materia di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti; 

- è consapevole in particolare che il corrispettivo complessivo da versarsi all'Appaltatore verrà 

determinato solo ed esclusivamente sulla base del monte orario espletato nel mese di 

riferimento per le diverse tipologie di servizio effettuato con le modalità indicate all’art. 5 del 

Capitolato e dei costi generali indicati in offerta e secondo le modalità indicate nello Schema di 

contratto. 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto; 

- 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 del ribasso offerto, ritenuto remunerativo. 

 

_________il _________________ 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
 

 
(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 
rete sprovviste di soggettività giuridica, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati) 
 

 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
  
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ________________   
 

 


