
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(IN BUSTA “C”) 



 

 

FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Marca da Bollo 

  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 
della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, 
capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, 
C.F.__________________, partita IVA n. ___________________,  

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di  tutte le 
imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande) 

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti 
di gara, e per l’effetto dichiara di praticare il prezzo di ………………………….. 
(……………..), IVA esclusa. 

Inoltre, 

DICHIARA 

• di accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di Contratto e nel Capitolato 
Tecnico della presente gara; 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 
• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto nonché di quanto contenuto nel 



Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali 
e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 
Contratto  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, 
ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni 
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 
altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico; 

• che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, 
comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in 
materia di costo del lavoro; 

• che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa 
sono pari a:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 
intestato alla __________, n° __________, presso la Banca __________, Agenzia 
__________, Codice IBAN _______________;  

• che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, sono da 
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 
cod. civ.;  

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito 
relativamente alle modalità di esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante e 
sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione. 

 

______________, lì_________________  

Firma 

  ___________________________ 

 

[Si allega fotocopia del documento d’identità] 


