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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

 

 

ALLEGATO E al Disciplinare di gara 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del 

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del servizio di “Gestione del 

presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale 

dell’INPS – Via Ciro il Grande, n. 21 – Roma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

tel. +390659054280 - fax +390659054240 

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 
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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, su cui va applicata la marca da bollo) 

 

Il sottoscritto operatore____________________________________________ 

(ditta, denominazione o ragione sociale) 

con sede in ____________________________________________ presenta la seguente e 

accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel 

“Bando di gara”, nel “Disciplinare di gara” e nello ”Schema di contratto”, dichiarando di essere 

disposta ad assumere il servizio di “Gestione del presidio sanitario di primo intervento 

medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Ciro il Grande, n. 21 – 

Roma”  in base al prezzo specificato nella tabella che segue, dei quali €. 0,00 (zero/00) per 

oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso nei 36 mesi di validità del contratto, 

come da D.U.V.R.I. allegato agli atti di gara: 

 

Servizio 
Mensilità 

(Q) 

Canone 
mensile Iva 

esclusa, in cifre 
(max 2 

decimali) 
(P) 

Canone mensile Iva 

esclusa, in lettere 
(max 2 decimali) 

Valore 
Complessivo 
triennale, Iva 

esclusa, in cifre 
(max 2 

decimali) 
(PxQ) 

Valore Complessivo 
triennale, Iva 

esclusa, in lettere 
(max 2 decimali) 

Presidio sanitario 
di primo 
intervento medico 
presso lo stabile 
della sede 

centrale dell’INPS 
 

36 
 

 

 

 

 

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA GRAVANTI SULL’APPALTATORE 

 

Costi relativi alla sicurezza facenti capo 

all’Appaltatore (quale quota parte del canone 

mensile) 

 

 

€___________________ 

 

   ____________________% 

 

 

Costi relativi alla sicurezza facenti capo 

all’Appaltatore (quale quota parte del valore 

contrattuale complessivo per 36 mesi) 

 

 

€___________________ 

 

   ____________________% 

 

 

 (in caso di RTI e consorzi costituendi, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
raggruppandi o consorziandi) 

 

__________il _________________ 

______________________________________________________ 

(sottoscrizione della persona abilitata ad impegnare legalmente l’Offerente) 
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______________________________________________________ 

(sottoscrizione della persona abilitata ad impegnare legalmente l’Offerente) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Concorrente dichiara di avere 

preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del 

Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 

(Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), Art. 

5 (Luogo di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione), Art. 7 (Obblighi 

dell’Appaltatore), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Revisione del 

corrispettivo), Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Modalità generali di 

esecuzione del Servizio), Art. 12 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 13 (Verbale di 

avvio dell’esecuzione), Art. 14 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 15 

(Sospensione illegittime), Art. 16 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 17 (Divieto 

di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 18 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 19 

(Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 20 (Incarico della 

verifica di conformità), Art. 21 (Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di 

conformità), Art. 22 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione), Art. 23 (Verifica 

di conformità definitiva), Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 25 (Oneri 

dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 26 (Verifiche e valutazioni del 

soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 27 (Certificato di verifica di conformità), 

Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), Art. 

29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 30 (Attestazione di regolare 

esecuzione), Art. 31 (Penali), Art. 32 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale 

dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 33 (Recesso), Art. 34 (Normativa in tema di 

contratti pubblici), Art. 35 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza 

dell’attestazione di qualificazione), Art. 36 (Risoluzione del Contratto per grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 37 (Clausole risolutive espresse), Art. 

38 (Risoluzione del Contratto), Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento 

dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. 40 (Obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei 

contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 42 (Lavoro e sicurezza), Art. 

43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del 

Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 44 (Intervento 

sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del 

subappaltatore), Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 46 
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(Spese), Art. 47 (Foro competente), Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza 

delle informazioni), Art. 49 (Varie). 

 

Il Concorrente dichiara inoltre che: 

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

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- è consapevole che, in caso di indicazione dei prezzi offerti 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, in caso di discordanza tra i prezzi offerti indicati in cifre e quelli indicati 

in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere; 

- è consapevole che, in caso di discordanza tra il Canone mensile e il Canone triennale, 

prevarrà il Canone mensile; 

- i prezzi 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 gli Enti; 

- 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 prezzo richiesto, ritenuto remunerativo. 

 

 

__________il _________________ 

 

(in caso di RTI e consorzi costituendi, la presente Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

raggruppandi o consorziandi) 

 

______________________________________________________ 

(sottoscrizione della persona abilitata ad impegnare legalmente l’Offerente) 

 

______________________________________________________ 

(sottoscrizione della persona abilitata ad impegnare legalmente l’Offerente) 

 

 


