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Facsimile dichiarazione di offerta Economica  

ALLEGATO 5  

 

 
Spett.le   
EPAP 
Via Vicenza, 7 
00185 - Roma 

 
 
 
RDO MEPA - CIG 8201598CC4 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del Servizio di votazione elettronica mediante richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione 

 

Dichiarazione di offerta economica  

 

Io sottoscritto  __________________________________, in qualità di /in rappresentanza di  

_________________________ dello/a _____________________ con sede in _____________________, Via 

_____________, tel. ________, Capitale sociale ____________ codice fiscale _______________________, 

partita IVA n. ___________________________ iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________ 

al n. _____,  

(di seguito anche solo “concorrente”) 

si impegna a fornire 

nell’ambito della presente gara il servizio come descritto ed elencato nella documentazione componente 

l’Offerta Tecnica, in conformità a quanto prescritto al punto 7.2 del Disciplinare di gara, alle seguenti condizioni 

economiche (in euro netto IVA): 

1. € _____________,___pari ad un ribasso del_______% sulla somma a base d’asta di €. 1,50 

per costo unitario per elettore per predisposizione e messa a disposizione dei servizi di voto elettronico, 

relativo alla prima votazione;  

2. € ______________,_____ pari ad un ribasso del_________% sulla somma a base d’asta di 

€. 0,15 per costo per singolo invio di comunicazione della password a mezzo pec;  

3. € _______________,_____pari ad un ribasso del_______% sulla somma a base d’asta di €. 

0,79 per costo per singolo invio per stampa, imbustamento e rendicontazione a mezzo raccomandata 

oltre € 0,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;   

4.  non sono soggetti a ribasso i costi postali, i quali ammontano a €. 4,00; 

5. non sono soggetti a specifico ribasso i costi per il secondo turno elettorale, previsti per € 0,75 per 

costo unitario per elettore per predisposizione e messa a disposizione dei servizi di voto elettronico ai 

quali verrà applicato lo sconto previsto per la voce sub 1; 

Inoltre, il concorrente, nell’accettare tutte le condizioni specificate nella Documentazione di gara della presente 

procedura dichiara altresì che: 
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- Il ribasso offerto non potrà riportare più di due cifre dopo la virgola; 

- a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà compilare anche eventuali campi previsti come 

obbligatori all’interno del sistema Me.PA.; 

- a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo a 

base d’asta; 

- l’offerta è onnicomprensiva dei costi necessari per lo svolgimento di tutte le forniture/servizi connessi; 

- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di 

presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 

- ciascun concorrente, in forma singola, associata o consortile, non può presentare più di un’offerta; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’EPAP; 

- di aver preso visione e dato incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

Documentazione di gara della presente procedura, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell’offerta richieste e 

presentata, ritenuta remunerativa; 

- 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 dalla 

documentazione di gara; 

- i termini stabiliti nella documentazione di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.. 

 

Il concorrente prende, inoltre, atto che il Disciplinare di gara, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica costituiranno 

parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato tra l’EPAP e la società aggiudicataria. 

 

Il Legale Rappresentante 
F.to digitalmente  


