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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

CENTRALE ACQUISTI 

 

 

ALLEGATO 3 al Disciplinare di Gara 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55,  comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

volta all’affidamento della “Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per 

il monitoraggio dei contratti di grande rilievo ICT” 
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 (Schema di offerta, da compilare su carta semplice sulla quale occorre applicare la marca da bollo) 

 

 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il ______________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 
_________________________________________ 

dell’Operatore/Impresa: ____________________________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: _____________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 

 

nella dedotta qualità presenta la seguente offerta ed accetta esplicitamente ed 

incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel 

Capitolato Tecnico dichiarando di essere disposta ad assumere l’affidamento della “Fornitura di 

prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei contratti di grande rilievo ICT”, 

in base al agli importi di seguito offerti: 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale  e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 

veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dei benefici eventualmente 

ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di 

ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti  

di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA 

Sotto la responsabilità e l’applicazione delle sanzioni suddette, che i costi relativi alla sicurezza 

e i costi relativi al personale appresso indicati corrispondono a quelli che saranno 

effettivamente sostenuti per la somministrazione delle prestazioni di cui alla presente offerta, e a 

tal fine 
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OFFRE 

 

Figure 

Professionali 

Totale 
giorni 
persona 
richiesti  

Tariffe 
unitarie a 
base d’asta, 
IVA esclusa 

Tariffe unitarie offerte, IVA esclusa 

in cifre e in lettere 

Monitore senior 2.940 
€. 650,00 

  

Monitore 2.520 
€. 550,00 

  

Monitore  junior 2.940 
€. 450,00 

  

 

Figure 

Professionali 

Importi complessivi offerti per ciascuna figura professionale, IVA esclusa 

in cifre e in lettere 

Monitore senior 
  

Monitore 
  

Monitore  junior 
  

 
 
L’importo complessivo offerto per il Servizio è: 

 

 

Importo complessivo offerto 

(in Euro) 

 

(in cifre) €______________/_____, IVA esclusa. 

 

(in lettere) euro ________________/___, IVA esclusa. 

 

dei quali costi per le misure di 

adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro (IVA esclusa) 

 

(in cifre) €________________, IVA esclusaovvero 

(in lettere) euro ________________, IVA esclusa. 
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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. 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 (Modalità di 

esecuzione delle prestazioni contrattuali), Art. 6 (Referente contrattuale e referente 

dell’Amministrazione), Art. 7 (Direttore dell’Esecuzione), Art. 8 (Composizione dei gruppi di 

lavoro), Art. 9 (Corrispettivi ed oneri fiscali), Art. 10 (Fatturazione e pagamento), Art. 11 

(Penalità), Art. 12 (Obblighi di riservatezza), Art. 13 ( Subappalto) Art. 14 (Risoluzione del 

contratto), Art. 15 (ulteriori obbligazioni dell’Appaltatore), Art. 16 (Avvio dell’esecuzione del 

contratto), Art. 17 (Verbale di avvio dell’esecuzione), Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari), Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente 

appalto e in quelli della Filiera), Art. 20 (Lavoro e Sicurezza), Art. 21 (Intervento sostitutivo della 

Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e 

ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 22 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante 

in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 23 (Responsabili 

delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 24 (Spese), Art. 25 (Foro competente), Art. 

26 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 27 (Varie). 

 

Dichiara inoltre che: 

 

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

successivo al termine ultimo di presentazione della stessa; 

- in caso di discordanza tra il ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 

ritenuto valido il ribasso indicato in lettere; 

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

saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere; 

- in caso di indicazione di prezzi recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiori a 

due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 
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- il prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 

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

del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti. 

 

 

__________il _________________ 

 
___________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

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

sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati o consorziati) 

 

 

 
 

________il _________________ 
 

 
 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 
 

Operatore______________________  Sottoscrizione ______________________ 


