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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LED ED APPARECCHI 
DI ILLUMINAZIONE EQUIPAGGIATI CON SORGENTE A LED E GRUPPI DI 
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA - CIG :6889457FC1. 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________il ____________ C.F. _________________________________  

in qualità di _____________________________dell’impresa ______________________________ 

con sede in ____________________via ________________________________tel. ____________ 

PEC __________________________________ P.IVA ___________________________________ 

C.F. IMPRESA_______________________________________________ 

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

(barrare la casella che interessa ) 
 

� Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

� Società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)( specificare tipo) _____________________; 

� Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 

50/2016); 

� Consorzio stabile ( art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016); 

� Consorziata esecutrice del consorzio ____________________ costituito ex art.45, comma 2, lett. 

b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

� Raggruppamento temporaneo di concorrenti ( art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016), 
consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 163/2006) 

� tipo orizzontale 
� tipo verticale 
� costituito tra le imprese ________________________________________________; 
� da costituirsi tra le imprese______________________________________________; 

 
come 

� impresa mandataria; 

� impresa mandante; 

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( art.45, comma 2, lett. f del 
D.lgs. 50/2016); 
 

� GEIE (art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016); 
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OFFRE 
per l’appalto del servizio in epigrafe: 
un PREZZO COMPLESSIVO e incondizionato di € __________________ 
(________________________) 
 
corrispondente al ribasso del _____,_____ % ( dicasi  __________________________ virgola 

_______________________ per cento) sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa. 

 

Il prezzo complessivo comprende i costi aziendali della sicurezza, di cui all’art. 95,comma 10, 
del D. Lgs. 50/2016 che ammontano ad € ………………………………. ( Euro 
…………………………………….). 
 
 
Le voci di costo analitiche che compongono il prezzo offerto derivano da: 
 

TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA PREZZO 
UNITARIO 

QUANTITA’ 
RICHIESTA  

PREZZO 
PER 

QUANTITA’ 
TIPO 1 a) Tubi a LED Potenza nominale 9w  620  

TIPO 1 b) Tubi a LED Potenza nominale 18w  1520  

TIPO 1 c) Tubi a LED Potenza nominale 22w  960  

TIPO 2 a) Pannello led senza gruppo emergenza  3600  

TIPO 2 b) Pannello led con gruppo emergenza 2ore  1150  

TIPO 3 a) Apparecchio di illuminazione ad incasso 
senza gruppo emergenza 

 500  

TIPO 3 b) Apparecchio di illuminazione ad incasso         
con gruppo emergenza 2 ore 

 300  

TIPO 4 Apparecchio di segnalazione di sicurezza 
S.A. 

 550  

PREZZO COMPLESSIVO    
 

     DICHIARA 
       

 di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

 che le forniture sopra elencate corrispondono perfettamente a quanto descritto nel capitolato di gara; 

 di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta presentata ed i relativi 

prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi 

alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016; 

 che l’offerta è valida per almeno 210 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  
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 che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale; 

 

DI IMPEGNARSI  IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 a costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese,  mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;  

 a rimborsare entro 60 giorni all’Amministrazione le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi ai 

sensi dell’art. 73 e 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016 

 
 
 
 
____________, li_______________     L’impresa (timbro e firma) 
        _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Ente/società partecipante e sottoscritto 
dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia 
un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia conforme 
della relativa procura. Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di 
esclusione. 
 
 


