Allegato F (modulo per offerta economica) BUSTA 3

CFT/EUI/ICTS/2017-002

Gara con procedura aperta per la fornitura di Postazioni di Lavoro (PCs) e servizi
correlati presso l’Istituto Universitario Europeo
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il___________________________a_____________________________________________________
Provincia_______________________________ Codice Fiscale n__________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
con sede amministrativa in ________________________________________________________________

Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per la fornitura di Postazioni di Lavoro (PCs) presso
l’Istituto Universitario Europeo esprime le seguenti quotazioni in cifre e in lettere al netto dell’IVA:

COSTO MENSILE PER TUTTI I SERVIZI RICHIESTI
RATEO
MENSILE

C1

€

COSTO COMPLESSIVO PER TUTTI I SERVIZI RICHIESTI PER L’INTERA DURATA DEL CONTRATTO
COSTO
COMPLESSIVO

C2

€

DICHIARA INOLTRE
 che quanto risulta dalla Lettera d’Invito, dal CSA e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e
completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione
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delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del
servizio;
 di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il
servizio alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’appalto ed allo schema di contratto;
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
 che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 180 giorni
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte;


di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante;

 che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione od
eccezione in merito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
 che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di
riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative alla
Stazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine,
tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni
riservate
 che si impegna a provvedere, in caso di necessità da parte della Stazione appaltante entro i 180 giorni
successivi alla sottoscrizione del Contratto, alla messa a disposizione di un numero aggiuntivo di
Postazioni di Lavoro alle stesse condizioni economiche. Il numero di PdL aggiuntive non potrà
comunque superare il valore economico corrispondente al 50% della fornitura iniziale.

Luogo e Data _________________________________________

Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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