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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE  16 LUGLIO 2020, N. 

76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 E SS. MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA SIPA DELL’EPAP – ENTE DI 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG 8828555955C 

 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________________ il _______________________ 

C.F.____________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella 

sua qualità di ___________________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la 

_____________________________________ nella presente procedura, con sede in 

_______________________, Via ___________________________________________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di _____________________________________________ al n._________,  

codice fiscale n. ____________________________ CCNL applicato _______________________________  

Settore _____________________________, 

 

(In caso di associazione temporanea di imprese, consorzi non ancora costituiti, aggregazioni di imprese di rete 

o GEIE aggiungere) quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………. 

 

 Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato 

per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente 

procedura, con sede in ______________, Via ____________________, iscritta al Registro delle Imprese 

di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ CCNL applicato __________ Settore 

___________, quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ovvero componente del GEIE 

______________________ ____________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato 

per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente 

procedura, con sede in ______________, Via ____________________, iscritta al Registro delle Imprese 

di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ CCNL applicato __________ Settore 

___________,quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ovvero componente del GEIE 

_____________________ ________________________________________ 

 

dichiara/dichiarano 

 

- di accettare totalmente tutte le condizioni ed i contenuti specificati nel Capitolato Tecnico, nel 

Disciplinare di gara e negli altri documenti di gara; 

- che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione delle offerte; 

- che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Ente EPAP; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio 

da parte della Commissione Giudicatrice; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata; 
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- inoltre che l'offerta economica è stata, tra l’altro, formulata tenendo conto di tutti gli oneri rivenienti in 

fase di realizzazione delle attività previste per il servizio e delle prescrizioni del disciplinare di gara; 

- di avere formulato l’offerta tecnica ed economica tenendo conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro; 

- di impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di 

presentazione dell’offerta; 

- che, dopo aver considerato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito nella determinazione dei prezzi d’appalto e dopo aver compiuto propri calcoli, e avere giudicato 

gli importi delle commissioni a base di gara di propria convenienza, e tali da consentire l’applicazione 

dei correttivi d’asta proposti, 

 

si impegna/impegnano ad adempiere 

 

a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara della 

“procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1 del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, per l’affidamento di servizi professionali 

per la messa in sicurezza del sistema SIPA dell’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale - 

CIG 8828555955C mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione” e per l’effetto si impegna, sotto la propria responsabilità, ad 

 

offrire il massimo 

 

Ribasso unico espresso in percentuale sul 

corrispettivo posto a base di gara 

(in CIFRE) % 

Ribasso unico espresso in percentuale sul 

corrispettivo posto a base di gara 

(in LETTERE) 

  

 

Rispetto alla base d’asta di €. 150.000,00,00 (centocinquantamila/00) e quindi un corrispettivo 

omnicomprensivo paria a € __________________ 

(_______________________________________________) oltre iva al netto del ribasso 

 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e della delibera dell’AVCP n° 8 del 5/3/2008, considerato che i servizi oggetto del presente 

affidamento sono di natura intellettuale; pertanto i costi per gli oneri della sicurezza da rischi di 

interferenza sono pari ad € 0,00 (zero). 

 

N.B. Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 

quello meno vantaggioso per il concorrente. Non verranno presi in considerazione i decimali superiori a due 

dopo la virgola. 

  

SI SPECIFICA CHE IL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICA VERRA’ ASSEGNATO SULLA 

SCORTA DEL RIBASSO OFFERTO. 

  

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 
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N.B.: 

- L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale secondo le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda di partecipazione 

- Nel caso di consorzi o ATI, aggregazioni di imprese di rete o GEIE non ancora costituiti l’offerta dovrà 

essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti, 

i consorzi, le aggregazioni di imprese di rete o GEIE. 

- La manca apposizione della marca da bollo non è motivo di esclusione, ma darà luogo alla regolarizzazione 

prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 19 del 

medesimo Decreto, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955. 

 


