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OFFERTA ECONOMICA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 
DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATICO DI DiSCo – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO E ALLA CONOSCENZA, PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI DA 
ATTUARSI PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE 
DELLE COMPONENTI MALFUNZIONANTI DELLA STRUTTURA HARDWARE 
  

CIG 80678708EF 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________________ 
(luogo,prov.,data) 

residente a _______________________(_____), Via __________________________________, n. ________ 
(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

in nome dell’impresa concorrente “ __________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________ (_____), Via ________________________________, n. _______  
(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

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

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo _______________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale  □ costituito □ non costituito; 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
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FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA: 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE DI GARA € 39.000,00 IVA ESCLUSA: 
 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE  

,%1 

 

(RIBASSO percentuale in lettere ……………………………………………………………%) 
 

1: TALE RIBASSO  DOVRA’ AVERE AL MASSIMO 2 DECIMALI 

 

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da: 

a) Costi del personale, prodotti, attrezzature, macchinari e sicurezza (complessivi per la durata del contratto) 

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello 
N. ore di 

lavoro 
Costo orario 

Totale costo 
manodopera per livello 

 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera € 

Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 

Oneri aziendali per la sicurezza (art.95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016) € 

 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.  
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere prevarrà quello più favorevole per la Stazione appaltante. 
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
Si procederà ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 

 
_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)                                                                Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 

 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’Ente e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 
cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 

 


