
ALLEGATO “C”          

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento dell’appalto suddiviso in nr. 5 lotti funzionali avente ad oggetto la fornitura 
e installazione di attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto sPATIALS3 
“Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per 
un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile” Progetto cofinanziato a valere sulle 
risorse 2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014‐2020, Call Hub Ricerca e 
innovazione 
CUP E48I20000020007, NUMERO GARA: 7714492  
CODICE IDENTIFICATICO GARA (CIG): ……………….. 
LOTTO NR. ……… 
 

 
Modulo dell’offerta economica 
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome) 
nato a _____________________________________ (_____), il________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ________________________ (_____), Via_______________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 
in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore speciale/generale, etc.) 
dell’impresa ……………………………….................………………….  
con sede in …………………………….………………….………………….………………….  
C.F.…………….……………………………………………………………………………….. 
P.IVA…………………………………………………………………………………………… 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi  aggiungere: 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 
                   □ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 
                                          □ costituito 
                                          □ non costituito; 
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);  
                                          □ costituito  
                                          □ non costituito; 
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
                   □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività    
                       giuridica; 
                   □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività  
                       giuridica;  
 
                     □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è   
                         sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di  
                         qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  



□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

OFFRE 
 

per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto di cui al LOTTO nr. .........CIG nr. …. 
 
- un ribasso del ____% sull’importo a base d’asta 
 

corrispondente ad un 
 
- prezzo offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari a  
 
€ ……………….………………………………………………………………….……(in cifre) 
 
Euro ………………………………………………………………………………….(in lettere)   
 
a) Di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l’esecuzione della fornitura, nonché di tutti  
gli oneri, obblighi e prescrizioni, precisati nella Lettera di invito, dal Capitolato e nella relativa 
documentazione di gara, dei quali accetta tutte le disposizioni, norme e clausole; 
b) Che l’offerta ha validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni solari dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte; 
c) Che il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto e di aver tenuto 
conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante la fornitura fino al completo adempimento degli obblighi 
contrattuali, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle 
previste per legge; 
d) Che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione dell’I.V.A., 
che dovrà essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni della Lettera di invito e nella 
relativa documentazione, secondo la propria offerta ed a perfetta regola d’arte la fornitura di cui 
in oggetto, nonché di tutte le incombenze necessarie a garantire gli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, tutto incluso e nulla escluso;  
e) Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.  

Il dichiarante 

………………………….. 

(firma digitale) 

 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 



N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 
N.B Il presente modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore con le modalità indicate all’art 15.1 della lettera d’invito. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
 


