Allegato 3
FAC- SIMILE OFFERTA ECONOMICA
(Bollo)

All’Opera Nazionale di Assistenza
per il Personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
Oggetto: Gara in economia per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, della
fornitura di derrate alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. di
proprietà ONA per le esigenze della stagione invernale 2016/2017, in
base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. C del d.lgs.
50/2016

Il sottoscritto (1) ________________________________________________________
nato a ________________________________ il _______________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________
______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ n° ______________________
abilitata allo svolgimento dei servizi di ristorazione
P.IVA________________________CODICE FISCALE _________________________

al fine di concorrere all’aggiudicazione della fornitura di generi alimentari necessari per
il centro di soggiorno VV.F. (barrare una o più caselle corrispondenti ai lotti per i quali
si partecipa)
□ “Park Hotel” di Merano (BZ): CIG: 68825289C5
□ “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN): CIG: 6882549B19
□ “L’Osservanza” di Montalcino (SI): CIG: 68825636A8
da espletarsi con le modalità di cui al Capitolato di appalto allegato alla lettera d’invito
quali parti integranti della stessa,
PRESENTA
la propria migliore offerta economica 1:
1

L’offerta economica dovrà essere compilata correttamente e completamente in ogni sua parte.
L’omessa indicazione di una percentuale determinerà l’automatica esclusione della ditta dalla
gara, senza possibilità alcuna di interpretazione da parte dell'Ente.
Le percentuali di sconto offerte devono essere espresse in cifre con massimo due cifre decimali
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Media percentuale di sconto rispetto ai prezzi a base di gara di seguito allegati
……% -…………………………………….% (minimo 2%)
(indicare la percentuale in cifre e di seguito in lettere)

La "media percentuale totale" risultante dalla somma delle percentuali di sconto
dei singoli prodotti costituisce criterio di aggiudicazione per il singolo lotto.
Con la presente offerta il sottoscritto, consapevole delle pene e delle conseguenze
previste dagli artt.75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 per dichiarazioni mendaci o
per formazione di atti falsi, ovvero esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti
a verità, ed ai sensi degli artt.46 e 47 del citato DPR,

DI CHIARA
• che nella formulazione dell’offerta che si presenta ha tenuto conto di eventuali
maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della
fornitura, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
•

di accettare incondizionatamente tutte le condizioni specificate nella Lettera
d'invito e nel capitolato d’appalto, che restituisce debitamente firmati e siglati
in ogni pagina per accettazione totale ed incondizionata;

• che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180
giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione;
• che l’offerta economica è remunerativa;
• che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione
appaltante;
• di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dell’offerta;
• di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad
insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione giudicatrice;
• di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire
aggiudicata;
dopo la virgola.
Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno
prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti.
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• Che il costo fisso relativo alla sicurezza è pari a 0,00 (1)
• Che il costo variabile relativo alla sicurezza è pari a _____________ (2)
• (eventuale) che , ai sensi dell’art. 105 del D.leg.vo n. 50/2016, intende
subappaltare le attività sotto indicate, nella misura non superiore al 30%
dell’appalto globale, alla/e seguente/i Imprese (3):
IMPRESA
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

•

ATTIVITA’ DA SUBAPPALTARE
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(eventuale) che le sottoscritte Imprese, appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, in caso di
aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista nel succitato
articolo e che le singole Imprese raggruppate svolgeranno il servizio come di
seguito riportato (4):

IMPRESA

TIPOLOGIA E PERCENTUALE DEL SERVIZIO
DA SVOLGERE IN
RAPPORTO ALL’INTERO APPALTO

__________________________________
__________________________________

•

_______________________________________
_______________________________________

che in caso di aggiudicazione, il servizio verrà svolto dalle singole Imprese
come di seguito specificato (5):

CONSORZIO E/O
IMPRESA CONSORZIATA
AFFIDATARIA DEL SERVIZIO
_________________________________
_________________________________
_________________________________

PERCENTUALE
SERVIZIO AFFIDATO

ISCRIZIONE
C.C.I.A.A.

______________________
______________________
______________________

___________
___________
___________

•

che la persona autorizzata o delegata a sottoscrivere il contratto in caso di
aggiudicazione è il Sig. _______________________________________
nato a ______________________________ il ____________________ in
qualità di ___________________________________________________
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L’Opera è autorizzata, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati
forniti per la presente gara esclusivamente ai fini della procedura in oggetto.
Si allega fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante ai sensi
dell’art.38 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Luogo, data _________________
(Timbro dell’impresa e

_______________________________
firma della persona che risulti
legittimata ad impegnare l’Impresa) (6) (7)
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NOTE ESPLICATIVE

(1) - Si tratta del costo della sicurezza, non assoggettabile a ribasso d’asta, calcolato
dall’Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco e indicato nella Lettera di Invito.
(2) - Si tratta del costo della sicurezza, da calcolare da parte dell’Impresa, afferente
all’esercizio dell’attività svolta dalla stessa e legato all’obbligo di elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo detti rischi.
(3) - La parte relativa al subappalto va dichiarata esclusivamente dalle Imprese che
intendono subappaltare delle attività
(4) - La parte relativa al raggruppamento d’Impresa va dichiarata esclusivamente dalle
Imprese, se interessate
(5) - Da compilare solo se l’offerta è presentata da un consorzio.
(6) - L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma
singola o del Consorzio di cui all’art.47 del D.Lgs 50/2016, ovvero dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già
costituito;
(7) Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà
essere allegata in originale o copia conforme la relativa procura (GENERALE O
SPECIALE) o altro documento valido da cui evincere i poteri di rappresentanza,
nonché copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 secondo
comma D.P.R. 445/2000.

_____________________________________________________________________________

N.B.:
•

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, di
timbro della società e firma per esteso del legale rappresentante/procuratore.
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