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MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

(da riportare su carta intestata) 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: FONDO FOR.TE. 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI 

VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. 

LOTTO 2 CIG: 8785370CA9 - COD. GARA: 8178184 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ il 

____________________________ codice fiscale ____________________________________ residente 

in_________________________________ Prov. (_____) Via/Piazza____________________________, in qualità 

di  

 Legale rappresentante 

 Procuratore speciale/generale 

della società ____________________________________ codice fiscale _________________________ partita 

IVA _______________________ con sede legale in ________________________________ sede operativa in 

________________________________ domicilio fiscale ________________________ recapito telefonico 

___________________________ e-mail _____________________ PEC _____________________ 

 

PASSOE assegnata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

la vigilanza sui contratti pubblici: 

 

 

 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

 Impresa individuale, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lettere a) del Codice 

 Società, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lettere a) del Codice 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lettere b) del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a tal fine indica per quali consorziati il Consorzio concorre: 

___________________________ 

 Consorzio stabile ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lettere c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a tal fine 

indica per quali consorziati il Consorzio concorre: ___________________________ 
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 Mandataria di raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. d) del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 tipo orizzontale 

 tipo verticale 

 costituito tra imprese 

 da costituirsi tra le imprese 

 Mandataria di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. 

f) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 GEIE, ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Altro: ______________________________________ 

 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad 

affidamenti pubblici, ai sensi degli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (recante il Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

con riferimento alla procedura in oggetto 

• presa visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato relativo al Lotto 2 ed accettate 

incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute; 

• considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 

corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, e giudicato il prezzo nel suo 

complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto; 

 

Dichiara 

di offrire il seguente prezzo unitario al netto di IVA di legge, quale compenso relativo all’espletamento del 

servizio di visite di controllo di tipo amministrativo-contabile (ex post), sui Piani formativi finanziati dal Fondo 

For.Te.: 

 

Importo offerto per singola 

visita ex post (al netto di IVA 

di legge) 

• in cifre: € ________________,_____ al netto di IVA di legge.  

• in lettere: euro ________________________/___ al netto di IVA di legge. 

 

Considerato il numero massimo di visite ex post, pari a 2.160 (duemilacentosessanta), l’importo complessivo 

offerto per la realizzazione del servizio è di € _________________,_____, (dicasi euro _______________/__) (in 

lettere) al netto di IVA di legge. 

 

Ai sensi dell’Art. 95 comma 10, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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-  che l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, già computati nell’importo complessivo offerto, propri dell’impresa, ammonta 

complessivamente ad € ______,_____, (dicasi euro _______________/___) (in lettere). 

-  che il costo complessivo della manodopera, già computato nell’importo complessivo offerto, ammonta ad € 

_____,_____, (dicasi euro _______________/___) (in lettere). 

 

Le tariffe applicate per ogni figura professionale coinvolta nel team di lavoro sono le seguenti: 

 

Nome e Cognome Ruolo nel Team di Lavoro Tariffa applicata  

   

   

   

 

Dichiara altresì 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

• che la presente offerta è valida, irrevocabile ed impegnativa per un periodo di tempo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

• che nella formulazione dell'offerta è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente l'esecuzione 

dei servizi a perfetta regola d'arte ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, avuto specifico 

riguardo al contenuto del Capitolato Tecnico relativo al Lotto 2; 

• che il prezzo sarà ritenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali; 

• di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio descritto nella 

documentazione di gara; 

• di ritenere l'offerta remunerativa; 

• che, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

produrrà, per iscritto, le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che hanno concorso a determinare 

il prezzo offerto. 

 

Avvertenze: 

Gli importi devono essere riportati sia in cifre che in lettere ed, in caso di discrepanza tra il costo complessivo espresso in 

cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione il valore più conveniente per il Fondo, come previsto dall’Art. 

72 del R.D. 827/24 e ss.mm.ii. 

 

Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni tra 

imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, Art. 37, D.lgs. 163/2006, ai fini 

della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

per l’Impresa _____________________   Nome e Cognome ____________________ 

Firmato Digitalmente  

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

per l’Impresa _____________________   Nome e Cognome ____________________ 

Firmato Digitalmente  

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


