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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

 

 

ALLEGATO 3 al Disciplinare di gara 

DICHIARAZIONE 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 della fornitura di “Prodotti di carta e cancelleria 

a uso ufficio”  
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Il concorrente:___________________________________________________ 
 
 
 

SI OBBLIGA  
 

incondizionatamente e senza riserva alcuna, ad eseguire la fornitura di “Prodotti di carta e 

cancelleria a uso ufficio” oggetto di affidamento in base ai prezzi specificati nella tabella che 

segue e nel Listino Prezzi Aggiuntivo prodotto congiuntamente alla presente Offerta Economica, 

offrendo complessivamente quanto segue: 

 

 

(A)  

Fornitura 

Principale 

(in cifre) Euro____________________, IVA esclusa.  

 

(in lettere) Euro _____________________________, IVA esclusa. 

 dei quali costi 

per la sicurezza 

 

(in cifre) Euro____________________, IVA esclusa.  

(in lettere) Euro __________________________________, IVA esclusa. 

 

(B) 

 

Fornitura A 

Catalogo 

(in cifre percentuale) Euro____________%______, IVA esclusa.  

 

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa. 

(in cifre: €50.000,00 x (1-% offerta) 

 Euro__________________, IVA esclusa.  

 

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa. 

 dei quali costi 

per la sicurezza 

 

(in cifre) Euro____________________, IVA esclusa.  

(in lettere) Euro __________________________________, IVA esclusa. 
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(A+B) 

 

Fornitura 

complessiva  

(in cifre) Euro____________________, IVA esclusa.  

 

(in lettere) Euro ____________________________, IVA esclusa. 

 dei quali costi 

per la 

sicurezza 

 

(in cifre) Euro____________________, IVA esclusa.  

(in lettere) Euro __________________________________, IVA esclusa. 

 

 
DICHIARA 

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

termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola 

superiore a quattro, saranno considerate esclusivamente le prime quattro cifre decimali, senza 

procedere ad alcun arrotondamento; 

- che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno 

ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere; 

- che in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità 

stimate Q, e l’indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in 

conseguenza, si provvederà a rideterminare l’esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i prezzi 

unitari offerti e le quantità indicate;  

- che i prezzi 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; 

 
 
 [Luogo e Data]___________,___________. 

 
 

 
Impresa____________________________________ Firma_______________________ 
 
Impresa____________________________________ Firma_______________________ 
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Impresa____________________________________ Firma_______________________ 
 
Impresa____________________________________ Firma_______________________ 
 

Impresa____________________________________ Firma_______________________ 
 


