
 

ALLEGATO B – Offerta Economica 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del Servizio di 

fornitura di “Sistema di simulazione di buncheraggio e alimentazione del gas combustibile LNG e di 

Sistema di simulazione di sala macchine (ERS)”  

CIG: 8664297412 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a a …………………………………………… 

Il …../…../……… e residente in …………………………………………………………. Via ……………………………………………n. …… 

C.F. ……………………………………………………….. 

Inqualità di (titolare, legale rappresentante/procuratore speciale o generale, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Del concorrente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con sede legale in ……………………………………………………. Prov. …………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………….. n. …… cap ………………………… 

Con sede operativa in ………………………………………………………………………. Prov……………………………………………………. 

Via …………………………………………………. N. …….. cap …………………………….. 

P.IVA ……………………………………………… C.F. ………………………………………….   

Telefono ……………………………………….. fax ………………………………………….. e-mail ………………………………………………… 

PEC ………………………………………………………. 

SOGGETTO CHE PARTECIPA ALLA GARA IN QUALITA’ DI  

(barrare la casella che interessa) 

o Impresa individuale (comma 2 lett. A art. 45 D.Lgs 50/2016) 

o Società (comma 2 lett. A art. 45 D.Lgs 50/2016) , specificare il tipo: 

………………………………………………………… 

o Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ( lett. B art. 45 D.Lgs 50/2016)   

o Consorzio tra imprese artigiane ( lett. B art. 45 D.Lgs 50/2016)   

o Consorzio stabile ( lett. C art. 45 D.Lgs 50/2016)   

o Raggruppamento temporaneo (specificare) 

- Costituito 

- Non costituito 

o Consorzi ordinari ( lett. E art. 45 D.Lgs 50/2016)   

- Costituito 

- Non costituito 

 



o Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 

o GEIE 

PRESO ATTO 

- Delle condizioni già contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico 

- Che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

DICHIARA 

- Di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dai documenti di gara  

- Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 

contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto 

- Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione delle 

condizioni contrattuali e delle penalità 

- Di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa 

 

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

PREZZO FINALE OFFERTA A CORPO 

(in cifre)   €  ____________________________       (al netto d’IVA) 

 

(in lettere) €  ____________________________   (al netto d’IVA) 

 

Luogo e data 

____________________________________ 

Firma 

____________________________________ 

N.B. 

ALLA PRESENTE DICHIARAZONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN 

CORSO DI VALIDITA’ DI TUTTI I SOGGETTI FIRMATARI. 

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CORREDATA DAL TIMBRO DELLA SOCIETA’ E SIGLA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

PER LE SOLE IMPRESE ITALIANE DEVE ESSERE APPOSTA MARCA DA BOLLO DAL VALORE DI € 16,00. 


