
Al Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, Loc. Manarola 

19017 Riomaggiore (SP)

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta 
di offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza  per l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre – CIG71640698C1

Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………………………………..

nato a ………………………..………..…  Prov. ………….   il …………………………………………………………

residente nel Comune di ……………..…..……….   Prov. ….…  Stato ……………….…………………………….

Via/Piazza ………………...………………………..………………..…………..   n. ……...……................................

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..

in qualità di ………………..…………………………………………………….…………………………………………

dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………

con sede legale nel Comune di …………………………….............. Prov. ….…   Stato …………………………..

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……...........................

con sede operativa nel Comune di ……………………………............ Prov. ….…   Stato ………………………

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……............................

forma giuridica ………………………………………….....………………..…………...............................................

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ……………………………………………………………

telefono…………………………….   Fax ……………………………… PEC………………….……………..............

Agente di zona………………………………………telefono…………………fax…………………………………...

mail………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

DICHIARA 

• di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni specificate negli atti di gara e 
nella documentazione relativa al Bando ICT 2009;
• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 
termine ultimo per la presentazione della stessa;
• di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 (centottanta) giorni, la stessa si intende tacitamente 
prorogata nella sua validità in assenza di un formale atto di revoca;
• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione;
• di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali 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 aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
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• 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 dagli atti di gara; 
• che il prezzo offerto include qualsiasi onere diretto e indiretto, eccetto l’imposta sul valore aggiunto, che 
dovrà essere sostenuto per eseguire a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute negli atti di 
gara e nella propria offerta, il servizio oggetto della procedura;
• che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi 
spettanti in caso di servizio rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 
• che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società concorrente in 
relazione alla tipologia di servizio;
• che i costi relativi alla sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, come specificato all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già 
computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a: 
€ ___________________,_______ (in cifre)
(dicasi ____________________________________virgola______________________ in lettere);
• che gli atti di gara costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con 
l’Amministrazione;
• che il referente dell’impresa ai fini della presente procedura è: 

______________________________________________________________________________________

reperibile ai seguenti recapiti:

e-mail ___________________________________  

pec _____________________________________

telefono __________________________________
fax ______________________________________

e  liberamente OFFRE:

per l’appalto del servizio in oggetto, sull’importo complessivo posto a base di gara pari a € 57.377,05:
€  _______________________,____________ (in cifre) 
(dicasi  _______________________________________________virgola____________________ in lettere) 

oltre Iva di legge ed oneri della sicurezza

per un ribasso percentuale unico e incondizionato pari a:
in cifre ________________,_____% 

in lettere:   ________________________________ virgola _______________________________ per cento

Pertanto l’importo complessivo per l’appalto in oggetto è pari a:
 
€  _______________________,____________ (in cifre)
 
(dicasi  _______________________________________________virgola____________________ in lettere) 

comprensivo di Iva di legge ed oneri della sicurezza

N.B. Devono essere indicati due decimali dopo la virgola. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) 
richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero 
inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.  
In caso di discordanza tra importo in cifre e quello in lettere o tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale, ai 
fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente Parco.

(Da compilarsi in caso di operatori economici riuniti o consorziati, costituiti o da costituirsi)
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Specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

N.B.
- L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

 in caso di impresa singola, dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal procuratore 
speciale, allegando, in quest’ultimo caso, oltre al documento di identità in corso di validità 
digitalizzato tramite scanner, la procura speciale digitalizzata tramite scanner con dichiarazione di  
conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR 
445/2000);

 nel caso di Raggruppamenti temporanei (art. 45 comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  
e Consorzi ordinari (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), già costituiti: dal 
legale rappresentante del mandatario (capogruppo) o del Consorzio (allegando copia digitalizzata 
tramite scanner del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore);

 nel caso di Raggruppamenti temporanei (art. 45 comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  
e Consorzi ordinari (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) da costituire (rif. art.  
48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio (allegando copie digitalizzate tramite scanner dei 
documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori);

 nel caso di aggregazione di imprese di rete (art. 45 comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii.) o GEIE (art. 45 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), non ancora costituiti:  
dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno l’aggregazione di imprese o 
GEIE (allegando copie digitalizzate tramite scanner dei documenti di identità in corso di validità dei 
sottoscrittori).

___________________________, lì _____________

           (luogo, data)
Firmato digitalmente

                    ________________________________
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