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Allegato 3 Modello di offerta economica 1 

 

Il sottoscritto __________________________, nato a _________________, il _______________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________ e 

legale rappresentante della ____________________, con sede in _________________, Via/Piazza 

____________________________, iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ___________, 

C.F. ________________, P.I. _________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e s.s. del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

OFFRE 

Prezzo unitario per ciascun 

iscritto al Fondo riferito ad una 

annualità (tenuto conto degli 

attuali 219.677 iscritti al Fondo, 

con incremento stimato di circa 

10.984 iscritti l’anno). 

 

€ ___________________ 

in cifre e IVA esclusa 

 

___________________/00 

in lettere e IVA esclusa 

Prezzo complessivo per 5 

(cinque) anni, onnicomprensivo 

degli attuali iscritti e degli 

incrementi stimati.  

 

€ ___________________ 

in cifre e IVA esclusa 

 

___________________/00 

in lettere e IVA esclusa 

 

SI IMPEGNA E DICHIARA 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Fondo; 

d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali 

che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e di averne tenuto conto 

della determinazione del ribasso percentuale offerto e tenuto in debito conto il numero degli iscritti al 

Fondo e gli incrementi annuali stimanti;  

e) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto 

previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 



 

Allegato 3 Modello di offerta economica 2 

 

f) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, 

compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.; 

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; 

h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per 

tutta la durata contrattuale; 

i) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere 

richieste dal Fondo, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara. 

      Firma1 

____________ 

 

                                                           
1 L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura, o da persona munita di comprovati poteri di firma.  


