Allegato B) al Disciplinare di gara
Modello offerta economica
(Bollo nelle forme di legge € 16,00)

Spett.le Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
Viale dell’Università Campus Folcara
03043 Cassino (FR)
Oggetto: affidamento della fornitura di un sistema informativo destinato a studenti, segreterie e
docenti e del relativo servizio di assistenza e manu tenzione -CIG 7797404D53
La/Il sottoscritta/o …………………………………………..…………………………….……..…………………….
codice fiscale ………………………..……………… partita IVA ……….……………..……………………………
in
qualità
di
(titolare,
legale
rappresentante,
procuratore,
altro)
..……..……..…………………………………dell’impresa…………………………………..……….………………
con sede in……………………………….………….…. via ………………….…….…………………..……………
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti)
e
La/Il sottoscritta/o ………………………..…………………..…………………………….………………………….
codice fiscale ………………………..……..………… partita IVA ….…….……………..…………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)…....……..…………………………………
dell’impresa ………………………………..…………………………………..….…………….…………………..…
con sede in…………………………………….…….…. via …………….……...……………………………………
e
La/Il sottoscritta/o ……………………………..……………..…………………………….………………………….
codice fiscale ………………………..…………..…… partita IVA ..……….……………..…………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …...……..…………………………………
dell’impresa …………………………..………………………………………………………….…………………..…
con sede in……………………………………….….…. via …………….…….…..…………………………………
con riferimento alla gara di cui in oggetto, dichiara/dichiarano di offrire:
1) il seguente ribasso percentuale (%) sull’importo a base di gara

% _________________________________ (in cifre)

% _________________________________ (in lettere)
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Costi Aziendali per la sicurezza -art.95
comma 10 del Codice

€ ……………………………………………………. (in cifre)
Euro ………………………………………………. (in lettere)

dichiara/dichiarano, inoltre,
- di aver preso piena ed esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni contrattuali enunciate
negli atti di gara; di aver, altresì, tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari e degli oneri
conseguenti che possono influire sulla gestione della fornitura e sulla determinazione dell’offerta
complessivamente presentata, che giudica, pertanto, remunerativa;
- che l’offerta è vincolante ed operativa per la ditta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per
la sua presentazione;
- che l’offerta non vincola in alcun modo l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l’impresa non avrà
nulla a pretendere nel caso in cui non si procedesse ad affidare la fornitura.

(Dichiarazioni da rendersi in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di concorrenti)
La/Il/Le/I sottoscritta/o/e/i indica/indicano le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese,
come segue:
………….……………………………………...……………………………………...……………………..………...…
……………………………………………………………………..………..…………….……………………...………
………………………………………………………………………..………..…………….……………………………
(Dichiarazioni da rendersi in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di concorrenti non
ancora costituiti)
Le/I sottoscritte/i s’impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa ………………………………………………………….…………………..……….
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Data ……………………………

TIMBRO E FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

N.B.:
1) la dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente e corredata
da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
2) a pena di esclusione, la capacità del soggetto firmatario dell’offerta a impegnare legalmente l’impresa dovrà
risultare da idonea documentazione inserita nella BUSTA 1 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
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3) a pena di esclusione, nel caso in cui l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti non ancora costituiti, che non abbiano ancora conferito il mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai Legali
Rappresentanti di tutte le imprese che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio.
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti già costituiti, che abbiano già conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, in qualità di mandatario, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della sola impresa mandataria.
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