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_________________________________________
(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante)

						



Spett.le
								ASL  di Cagliari
								Patrimonio e Servizi Tecnici
								Via Piero della Francesca, 1
								09047 Selargius (CA)




OGGETTO:   	PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE E APPLICATIVI IN USO PRESSO LE DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI.



Il sottoscritto _____________________, nato a __________________ il ____________, domiciliato per la carica come in appresso indicato, nella sua qualità di _______________ e legale rappresentante della ____________________, con sede in ____________________, Via _______________________, capitale sociale Euro __________________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. _____________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________, (in caso R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le seguenti Imprese: ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,












OFFERTA ECONOMICA 

LA COMPOSIZIONE DEL PREZZO: 
	€ ………………………………….. lettere ……………………………………… Prezzo complessivo, a corpo, offerto per il servizio in oggetto, al netto dell’IVA di legge, comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità, nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico.
	€ …………………………………. lettere ……………………………………….Importo unitario per singolo servizio offerto, al netto dell’IVA di legge, comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità, nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico, sebbene ricompreso nella voce di cui al punto precedente.


DICHIARA

La sottoscritta Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione del servizio specificata nella documentazione di gara, dichiara altresì:

	che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantantesimo) giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della stessa;


	di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni le clausole, condizioni e termini di esecuzione del servizio, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi tali prezzi;


	di non eccepire alla Stazione Appaltante, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge;


	che il prezzo offerto si intende omnicomprensivo e completo di tutto quanto previsto negli atti di gara;


	che, ai sensi del disposto di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa con riferimento al servizio oggetto della presente offerta sono pari a Euro ___________________ (ai sensi del disposto ex art. 86, comma 3 bis, del D.lgs. 163/2066 e smi  i costi relativi alla sicurezza devono essere sempre dichiarati anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero);


	la sottoscritta Impresa prende infine atto che il documento contenente le specifiche tecniche, così come tutti gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, nonché la presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di servizi che, in caso di aggiudicazione, la sottoscritta Impresa stipulerà con la Stazione Appaltante.


	_____________, li _________________
                             Firma e Timbro
                 (legale rappresentante/procuratore) 
							                      
								       _______________________



L’Offerta Economica può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va  allegata la relativa procura da inserire nella busta A contenente tutta la documentazione amministrativa.

