COMUNE DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE VI – AMBIENTE E PATRIMONIO
ALLEGATO F) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1981 del 30.12.2015
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA

Al Settore VI
Ambiente e Patrimonio
via Benedetto Croce
80026 Casoria Arpino

BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DA
EFFETTUARSI IN FAVORE DEL SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE – ALLEGATO IIB – ART. 20 DEL
D.LGS. 163/2006 – CIG Z4217E39F1
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________il _______________________________
e residente in _________________________________________________________________ (_____)
via ___________________________________________________________________n. ___________
telefono n. _____________________________________fax n. _______________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)
dell’impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
via ________________________________________________________________ n. _____________
n. fax _____________________ indirizzo di posta elettronica _________________________________
cod. fisc. __________________________________________ P. I.V.A. _________________________
DICHIARA DI OFFRIRE
prezzo offerto con riferimento all’importo stimato a base di gara, pari ad €. 12.400,00
(dodicimilaquattrocento/00 euro) al lordo di Iva e Cap per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara
OFFERTA IN CIFRE EURO AL LORDO DI IVA E CAP:__________________________________
OFFERTA IN LETTERE EURO AL LORDO DI IVA E CAP:_______________________________
DICHIARA ALTRESI’
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi che
concorrono alla esecuzione del servizio, di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le
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circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
b) di obbligarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione dell’offerta;
b1) di impegnarsi a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura e per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato
speciale d’appalto e, nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica:
Luogo e data________________________
FIRMA del dichiarante in originale
(il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento
di identità art. 35, comma 1, l.r. 19/2007)*
_______________________________________________
N.B.
La Dichiarazione relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta in caso di singolo
professionista dal medesimo, in caso di persona giuridica dal Legale Rappresentante o da suo
procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e
sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata
la relativa procura. In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora
costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento. In caso di società tra professionisti, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della società.
Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite
dall’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da suo procuratore, allegando in tal caso, la
relativa procura.
Per il concorrente appartenente a uno Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a
titolo di dichiarazione giurata o dichiarazione resa dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
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