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ALLEGATO 3A al Disciplinare di gara 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Procedura aperta di carattere comunitario volta alla stipula di un accordo quadro con 

unico fornitore, suddivisa in 12 lotti, ai sensi degli artt. 59, 4° comma, e 55, 5° comma, 

del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di “Servizi di gestione della 

corrispondenza”  
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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, su cui va applicata la marca da bollo) 

 

 

 

La ditta sottoscritta____________________________________________ 
(ragione sociale) 

domiciliata in ____________________________________________ presenta l'offerta per il 

LOTTO _______ ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e le 

condizioni contenute nel “Disciplinare di gara” e nell’“Accordo Quadro” e relativi allegati che, 

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

ad assumere la fornitura del “Servizio di gestione corrispondenza” in base ai prezzi unitari 

specificati nella tabella allegata “3A”che segue, offrendo complessivamente quanto segue: 

 

Fornitura  
(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. 

 

__________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 nell’Accordo Quadro 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. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Art. 4 (Durata 

e decorrenza dell’Accordo Quadro), Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio), Art. 6 

(Richiesta di Fornitura e stipula dei Contratti Attuativi), Art. 7 (Verifica delle prestazioni), Art. 8 

(Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Revisione del corrispettivo dell’Accordo Quadro), 

Art. 10 (Contact Center e Reportistica di esecuzione), Art. 11 (Penali), Art. 12 (Responsabilità del 
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Fornitore, garanzia fideiussoria e polizze assicurative), Art. 13 (Clausole risolutive espresse), Art. 

14 (Recesso), Art. 15 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 16 

(Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, 

subappalto e personale del Fornitore e del subappaltatore), Art. 18 (Normativa in tema di contratti 

pubblici), Art. 20 (Spese), Art. 21 (Foro competente), Art. 22 (Varie). 

Dichiara inoltre che: 

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

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- in caso di indicazione di prezzi unitari 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; 

- 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; 

- 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;  

- 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; 

 

__________il _________________ 

 

______________________________________________________ 

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

 

Si riportano di seguito le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo offerto (artt. 86 e 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163): 

 

 

 

 

__________il _________________ 

 

______________________________________________________ 

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


