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RDO MEPA - CIG 8835212796 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro 

 
Dichiarazione di offerta Economica 

 
 

(1) Il /la sottoscritto/a ………………………………...................................................................................... 

Nato/a a ……………….................................................................................... il …………………............. 

Residente nel Comune di .......................................................................(......) Stato…………………....... 

via.............................................................................................................................................................. 

in qualità di (legale rappresentante) ………………………………………………………..………………...... 

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

con sede legale nel Comune di ......................................................................................................(…..) 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi ad adempiere in modo corretto e completo alle obbligazioni relative alle prestazioni descritte nella 

lettera di invito e nei relativi allegati della procedura in oggetto, e a tal proposito di offrire un prezzo complessivo per 

l’espletamento del servizio di consulenza del lavoro dell’EPAP, espresso sia in cifre che in lettere e riportanti non più 

di due cifre decimali dopo la virgola pari a euro  

in numero ___________________________________________________________________ 

a lettere _____________________________________________________________________ 

L’Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nella Lettera di invito e nei relativi allegati:  

DICHIARA ALTRESI’ 

- che il prezzo complessivo offerto determinato in ragione della natura triennale dell’affidamento è 

omnicomprensivo di quanto previsto nella R.d.O. e nei relativi allegati, nonché di tutti gli oneri, direttamente 

ed indirettamente connessi con l'esecuzione delle prestazioni indicate nella predetta R.d.O. 

- Che il prezzo è espresso al netto di IVA di legge. 

- Che la presente Offerta è irrevocabile, immodificabile ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni decorrenti 

                                                 
(1) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente.  
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dal termine ultimo per la presentazione dell’Offerta stessa, stabilito nella R.d.O. 

- Che la presente Offerta non vincolerà in alcun modo EPAP. 

- Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione relativa alla presente procedura, e comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

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

di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi. 

- Di considerare il prezzo medesimo congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la presente Offerta 

e la realizzazione della fornitura richiesta a perfetta regola d'arte. 

- Di non eccepire durante l’esecuzione contrattuale la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 

di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore 

e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara. 

- Che si impegna, sin da ora, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le obbligazioni e prestazioni 

contrattuali a norma di legge e/o con le necessarie autorizzazioni/certificazioni;   

 

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

 

 

 

Si allega documento di identità in corso di validità. 

In caso di procuratore si allega copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, 

attestante i poteri del sottoscrittore con gli estremi dell’atto notarile. 

 


