MOD_ D
OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PARCO
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (barrare il caso ricorrente):
□ legale rappresentante
□ procuratore, giusta procura generale/speciale rep. n.............................del................................................

dell’impresa

.....................................………………………………………………………………….……...............…………..…..

con sede in

...................................…………………………...……………………………………………..………...............……..

con codice fiscale n

...............................………………..……………………………………………...………………................

con partita IVA n

.............................………………..……………………………………………...…………………...............

PEC

.......................................................................tel .............................................fax .............................
DICHIARA:

1) di presentare la seguente offerta economica:
DESCRIZIONE

IN CIFRE (max 2
cifre decimali)

IN LETTERE

Prezzo omicomprensivo offerto per
triennio 2022 ‐ 2024 (comprensivo
delle giornate di formazione di cui al
punto A.3.2 dell' offerta tecnica)

‐ In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

Come indicato nell'art .5 del Capitolato, specificare i prezzi relativi alle seguenti voci (indicando anche se i prezzi sono
soggetti ad IVA):
(in lettere)
 attivazione del servizio
€
(in lettere)
 canone annuale 2022
€
(in lettere)
 canone annuale 2023
€
(in lettere)
 canone annuale 2024
€
(in lettere)
 formazione
€
(in lettere)
 conversione dati
€

2) (a pena di esclusione) la seguente stima dei propri costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016
in cifre
€.............................................................................................
in lettere
€.............................................................................................
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3) (a pena di esclusione) i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016
in cifre €.............................................................................................
in lettere €.........................................................................................
4) che nella presente offerta economica sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all’impiego di
metodi, dispositivi e materiali eventualmente coperti da diritti di brevetto, d’autore e, in genere, da altri diritti di
privativa.
PRENDE ATTO:
5) che i prezzi offerti in sede di gara sono vincolanti per l’aggiudicatario anche per il futuro contratto, nel caso in cui
l’Amministrazione decida di avvalersi dell’opzione di riaffidamento ex art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016,.

Luogo e Data

L’Offerente (firma digitale)

……………..................

…………………………….………

Prescrizioni ed Avvertenze
‐ Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante.
‐ In caso di R.T.I ‘costituendo’ o GEIE/Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione anche da parte di tutti i Rappresentanti
Legali/Procuratori delle Imprese mandanti o consorziande.
N.B. Il presente documento di dichiarazione deve essere compilato e convertito in PDF prima dell’apposizione della firma
digitale.
Una volta effettuata la conversione la dichiarazione deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante munito del
potere di rappresentanza.
Qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta da procuratore della ditta, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.
Il documento firmato digitalmente deve essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico partecipante alla gara.
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