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Allegato C\1 
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale Sicilia  
Ufficio Coordinamento Attività 
di supporto e Attività produttive 

Palermo 
 

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta riciclata e vergine, 

formato UNI DIN A3 e UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. ambiente 

12 ottobre 2009 – Uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali.  

 
 
il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________________________ (_____), il _________________________  

(luogo) (prov.) (data)  

residente a __________________________(_____), Via _____________________________, n. _____  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente  

“ ________________________________________________________________________________ “  

con sede legale in _______________________(_____), Via ___________________________, n. ____,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di:  

(barrare la casella che interessa)  

□ Titolare o Legale rappresentante  
□ Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

□ Società (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006), specificare tipo_____________________________;  

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006)  

□ tipo orizzontale  
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□ tipo verticale  

□ costituito  

□ non costituito;  

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  
□ costituito  

□ non costituito;  

□ GEIE (lett. f, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006);  

 

SI IMPEGNA  

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato speciale d’oneri e negli altri documenti di gara per la 

fornitura di carta in risme e formula la seguente offerta economica cosi di seguito distinta: 

A) Offerta economica unitaria per la fornitura della carta RICICLATA A4: 

• Costo unitario per risma a base d’asta € 2,70 

• La scrivente ditta offre un ribasso unico percentuale per risma del ___,___% 

• Pari ad un prezzo unitario per risma offerto di € _________________ (in cifre) 

_______________________(in lettere) 

B) Offerta economica unitaria per la fornitura della carta RICICLATA A3: 

• Costo unitario per risma a base d’asta € 2,60 

• La scrivente ditta offre un ribasso unico percentuale per risma del ___,___% 

• Pari ad un prezzo unitario per risma offerto di € _________________ (in cifre) 

_______________________(in lettere) 

C) Offerta economica unitaria per la fornitura della carta VERGINE A4: 

• Costo unitario per risma a base d’asta € 5,90 

• La scrivente ditta offre un ribasso unico percentuale per risma del ___,___% 

• Pari ad un prezzo unitario per risma offerto di € _________________ (in cifre) 

_______________________(in lettere) 

D) Offerta economica unitaria per la fornitura della carta VERGINE A3: 

• Costo unitario per risma a base d’asta € 5,80 

• La scrivente ditta offre un ribasso unico percentuale per risma del ___,___% 

• Pari ad un prezzo unitario per risma offerto di € _________________ (in cifre) 

_______________________(in lettere) 

Costi relativi alla sicurezza sul lavoro pari a €: 

Informazioni ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 (art. 26 comma 5) 
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DICHIARA 

a) Che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro,  

b) Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui del servizio, di viaggio e di missione 
per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia prescrizioni tecniche e di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni; 

c) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi o per 
la necessità di osservare norme e prescrizioni tecniche, anche se entrate in vigore successivamente e durante 
l’esecuzione dell’appalto, obbligandosi a farsene carico, con la rinuncia fin d’ora di avanzare pretese di compensi, 
a tal titolo, e a proporre qualsiasi azione o eccezione in merito, assumendosene ogni relativa alea; 

d) Di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, che il corrispettivo unitario concordato rimarrà invariato per tutta la 
durata del contratto, anche in presenza di consegne e attivazione frazionate del servizio; 

e) Di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura sia 
tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione del servizio in oggetto; 

f) Che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla  scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte; 

g) Che l’impresa osserva le disposizioni contenute nel CCNL di categoria e le eventuali intese intervenute in sede 
provinciale. 

h) Che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Istituto;  
i) Che il servizio sarà eseguito in base alle caratteristiche ed ai requisiti indicati nel Capitolato  Speciale d’Appalto e 

secondo le indicazioni tecniche dichiarate nell’offerta tecnica;  
j) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’esecuzione del 

servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione della presente offerta; 

k) Che in caso di A.T.I. le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono le seguenti: 

Impresa capogruppo:__________________________________ 

Impresa mandante:__________________________________________________________ 

 
 
L’impresa (timbro e firma)  

__________________________  
 
 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio la presente dichiarazione deve essere 
compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento ovvero del consorzio 
di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai consorzi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 34, 
ciascuna per le parti di rispettiva competenza relativamente al possesso dei propri requisiti. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica 
(fronte retro) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione ad opera di un 
procuratore alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in originale o resa 
per copia conforme. 
 
 
 
 


