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ALLEGATO 3 al Disciplinare di Gara 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 

del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di incasso mediante M.AV. di 

contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di Lavoro domestico, Versamenti Volontari, 

Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei 

periodi assicurativi, Rendite vitalizie, Recupero da prestazioni indebite, Contributi al 

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

 

 

 

 

Il sottoscritto Operatore____________________________________________ 

(ditta, denominazione o ragione sociale) 

con sede in ____________________________________________ 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 relativo e negli altri allegati, dichiarando di essere disposta ad assumere l’affidamento 

del “Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di 

Lavoro domestico, Versamenti Volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree 

brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi, Rendite vitalizie, 

Recupero da prestazioni indebite, Contributi al Fondo Previdenza Clero”: 

Costo offerto per 

transazione (P) 

(in cifre) Euro ____________________, IVA esente.  

(in lettere) Euro ____________________, IVA esente. 

Quantità di 

transazioni stimate 

nel periodo di 

vigenza 

contrattuale di 39 

mesi (Q) 

13.500.000 transazioni 
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Costo totale offerto 

per il Servizio (P x 

Q) 

(in cifre) Euro ____________________, IVA esente.  

(in lettere) Euro ____________________, IVA esente. 

Ribasso d’asta 

 

(in cifre)________________% 

 

(in lettere)________________________________per cento 

 

 

dei quali costi per la 

sicurezza a carico 

dell’Appaltatore 

 

 

(in cifre) Euro _______________________, IVA esente.  

(in lettere) Euro ________________________, IVA esente. 

 

_________il _________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione______________________ 
 
 

(in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, la presente Offerta Economica deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 
 

 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
 

L’operatore economico sottoscritto dichiara di avere piena e particolareggiata 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: Art. 5 (Modalità generali di esecuzione 
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delle prestazioni), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Revisione del 

corrispettivo), Art. 8 (Penali), Art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), Art. 

10 (Recesso), Art. 11 (Clausole risolutive espresse), Art. 12 (Trattamento dei dati personali e 

riservatezza delle informazioni), Art. 13 (Lavoro e sicurezza), Art. 14 (Divieto di cessione del 

Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 15 (Normativa in 

tema di contratti pubblici), Art. 17 (Spese) Art. 18 (Foro competente), Art. 19 (Varie). 

 

Dichiara inoltre che: 

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

successivo alla scadenza del termine di presentazione della stessa; 

- che è consapevole che, in caso di indicazione di offerta recante un numero di cifre decimali 

dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, 

senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- che 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; 

- che in caso di discordanza tra il valore unitario offerto ed il valore complessivo, sarà preso in 

considerazione il valore unitario. 

- è consapevole che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, 

comunque, e che i corrispettivi spettanti a fronte dell’espletamento 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; 

- 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 offerto, ritenuto remunerativo. 

 

__________il _________________ 

 

Impresa______________________  Sottoscrizione______________________ 
 
 

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

 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
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Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 

 
 


