Allegato 2 – Busta “C”

ALLEGATO 2
FAC SIMILE DI “DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA”
(da inserire nella Busta “C”)

(N.B. Per l’Offerente: l’Offerta economica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, a
pena d’esclusione, sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o
da persona munita da poteri di firma comprovati da documentazione prodotta nella busta
“A”).
(Si evidenzia che:
i prezzi offerti dovranno essere espressi in cifre ed in lettere con massimo due
decimali dopo la virgola;
nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola,
saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad
arrotondamenti;
in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere,
prevarrà l’indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante;
in caso di discordanza tra l’importo complessivo offerto e la sommatoria dei singoli
servizi prevarrà l’importo complessivo offerto)
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Bollo

Spett.le
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino, 4
00195 ROMA

Oggetto: Dichiarazione necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura aperta per
l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica finalizzata al supporto alle attività di
gestione, monitoraggio, valorizzazione e diffusione dei risultati del Programma Gioventù
in Azione e delle iniziative proprie dell’Agenzia Nazionale per i Giovani”

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di __________ e legale
rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via
_________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n.
___, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, (in R.T.I.
o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________
_____________) di seguito denominata “Impresa”,
si impegna
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato tecnico e nei documenti ad
essi allegati e, comunque, negli altri atti della Procedura aperta in oggetto, che dichiara di
conoscere ed accettare incondizionatamente, ed a tale fine, l’Impresa
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OFFRE IL SEGUENTE CORRISPETTIVO, IVA ESCLUSA:


Complessivo:
€ ____________________ (in cifre)
Euro ___________________ (in lettere)



Distinto per i seguenti servizi offerti:
Servizi
a. Supporto al monitoraggio della
gestione dei fatti amministrativi e
finanziari,
al
monitoraggio
dell’applicazione delle procedure
in essere e alla gestione dei
processi operativi alla luce delle
prevedibili evoluzioni del quadro
di riferimento normativo a livello
comunitario e nazionale
b. Supporto alla valorizzazione e
disseminazione dei risultati

c. Supporto
nell'attività
di
informazione e promozione delle
iniziative proprie dell’Agenzia
finalizzate ad aumentare l’offerta
di opportunità ai giovani

-
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Importo

€ ____________ (in cifre)
Euro ___________ (in lettere)

€ ____________ (in cifre)
Euro ___________ (in lettere)

€ ____________ (in cifre)
Euro ___________ (in lettere)

L’Impresa dichiara inoltre:
di essere consapevole che i prezzi offerti non saranno applicati agli oneri della
sicurezza;
di aver preso atto ed accettare che nel corso dell'esecuzione del contratto la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere un incremento e/o un
decremento delle prestazioni nei limiti del quinto dell’importo contrattuale ai sensi
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-

-

-

-

-

dell’art. 11, RD 2440/1923;
che, ai sensi dell’art.87, comma 4, D.Lgs. n.163/2006, i costi della sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente sono pari ad Euro______________
(_______________in lettere);
di impegnarsi a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione della presente fornitura e di averne tenuto conto nella
determinazione del corrispettivo offerto;
che i corrispettivi derivanti dall’applicazione dai prezzi offerti sono omnicomprensivi
di quanto previsto negli atti di gara, sono remunerativi e si considerano fissi e
invariabili per tutta la durata del contratto e non potranno subire variazioni in
aumento;
che i prezzi offerti sono congrui rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa
relativi e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, ivi
inclusi quelli relativi alla sicurezza ed al costo del lavoro e, comunque, garantiscono
la redditività del contratto;
che il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovrà essere effettuato sul conto
corrente
intestato
alla
_____________,
codice
IBAN
___________________________________, e la persona delegata ad operare sul
conto,
ai
sensi
della
Legge
n.
136/2010
è
il/la
sig.
___________________________________
nato
a
___________________________________ il ____________________ , residente in
___________________________________, C.F. ____________________ .
In fede,
______, li _________________
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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