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ALLEGATO 3 al Disciplinare di Gara 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi degli art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 

163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di lavori di “Posa in opera dei tornelli presso le 

sedi regionali dell’INPS” 
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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 l’offerta 

ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel 

“Disciplinare di gara”, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di contratto e relativi 

allegati che, firmati in ogni foglio con relativi allegati in segno di accettazione, dichiarando di 

essere disposta ad effettuare lavori di “Fornitura e posa in opera di tornelli presso le sedi 

regionali dell’INPS” al netto dei ribassi offerti. 

 

Fornitura, posa in opera 

tornelli, manutenzione e 

tutto quanto indicato nel 

Capitolato Speciale 

d’Appalto 

(in %) ____________________, IVA esclusa.  

(in lettere) ____________________, IVA esclusa. 

dei quali costi per la 

sicurezza 

 

(in cifre/in percentuale) Euro/% ____________________, IVA 

esclusa.  

(in lettere) Euro/% ____________________, IVA esclusa. 

 

__________il _________________ 

 

______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 

 

La ditta sottoscritta dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e 

gli atti richiamati nello Schema di contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni 

contenute nei seguenti articoli del Contratto Speciale di Appalto:  Art. 01 – Oggetto, Art. 02 – 

Importo dell’Appalto, Art. 03 – Qualificazione delle imprese, procedura d’affidamento e contratto, 

Art. 04 – Norme generali sui materiali e l’esecuzione, Art. 05 – Direzione dei Lavori, 

contabilizzazione dei lavori, Art. 06 – Consegna e inizio dei lavori, Art. 07 – Termini per 
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l’ultimazione, Art. 08 – Penali, Art. 09 – Sospensioni e Proroghe, Art. 10 – Pagamenti in acconto e 

a saldo; collaudo, Art. 11 – Revisione prezzi, Art. 12 – Lavori in economia, Art. 13 – Cauzioni e 

garanzie, Art. 14 – Variazione dei lavori, Art. 15 – Norme di sicurezza generali, Art. 16 – 

Sicurezza, Art. 17 – Subappalto, Art. 18 – Controversie, Art. 19 – Risoluzione del contratto per 

inadempimento,  Art. 20 – Ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, Art. 21 – 

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore, Art. 22 – Cartello di cantiere, Art. 23 – Spese 

contrattuali, imposte, tasse, Art. 24 – Localizzazione e tipologia dei lavori, Art. 25 – Tempi di 

esecuzione dei lavori, Art. 26 – Descrizione degli interventi sui singoli siti geografici, Art. 27 – 

Logica del Sistema di Controllo Accessi, Art. 28 – Schema delle connessioni del Sistema Controllo 

Accessi, Art. 29 – Specifiche dei prodotti HW, Art. 30 – Oggetto dell’appalto, Art. 31 - Qualità e 

provenienza dei materiali, Art. 32 – Leggi, regolamenti e normativa di riferimento, Art. 33 – Opere 

incluse nella fornitura, Art. 34 - Obblighi ed oneri dell’appaltatore, Art. 35 – Documentazione 

finale, Art. 36 – Buone regole dell’arte, Art. 37 – Corrispondenza progetto – esecuzione, Art. 38 – 

Dichiarazioni e denunzie, Art. 39 – Verifiche e prove preliminari, Art. 40 – Generalità, Art. 41 – 

Normativa, Art. 42 - Prescrizioni di carattere generale, Art. 43 – Varchi ingresso / uscita, Art. 44 - 

Transennature e cancelli di emergenza, Art. 45 – Generalità, Art. 46 - Descrizione 

particolareggiata delle opere, Art. 47 - Modo di esecuzione, Art. 48 – Generalità, Art. 49 – 

Remunerazione economica, Art. 50 – Quadro economico dell’appalto. 

 

 

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; 

- che è consapevole che, in caso di indicazione di ribassi 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; 

- che è consapevole che, in caso di discordanza tra i ribassi unitari offerti indicati in cifre e quelli 

indicati in lettere, saranno ritenuti validi i ribassi unitari indicati in lettere; 

- i ribassi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 

corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo 

del lavoro e della sicurezza. 

 

______________ il _________________ 

 

______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 


