
 

Documento: 

DISCIPLINARE DI GARA  

ALLEGATO 3 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Data emissione 

 
Luglio 2016 

  

Documento 
SM-GF-16-DSC-ALL3 

 

CUP: G18I16000040004 
CIG: 6775169653 

Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per 
sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza 

Pagina  

1 di 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA –  
ALLEGATO 3 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per la 

sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza  
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

SILFI SPA 

 

 

 

 



 

Documento: 

DISCIPLINARE DI GARA  

ALLEGATO 3 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Data emissione 

 
Luglio 2016 

  

Documento 
SM-GF-16-DSC-ALL3 

 

CUP: G18I16000040004 
CIG: 6775169653 

Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per 
sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza 

Pagina  

2 di 4 

 

 

 

 

MARCA DA 

BOLLO 

EURO 16,00 

 

 

 

Spettabile 

SILFIspa 

Via dei della Robbia 47 

50132 Firenze 

 

OFFERTA ECONOMICA  

ai fini della partecipazione alla gara indetta da SILFIspa, con procedura aperta 

per l'affidamento del contratto di “Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per 

sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza” 

 CIG _________________________________ - CUP ______________________________ 
 

 

Il sottoscritto [dati identificativi] _______________________________________________ 

o, per i concorrenti in forma plurisoggettiva (come A.T.I. costituende) i sottoscritti [dati 

identificativi] _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Visto il Bando e il Disciplinare di gara pubblicati da SILFIspa e aventi ad oggetto l'affidamento del 

contratto per la fornitura e posa in opera di lanterne a led di cui in epigrafe 

 

Letta tutta la documentazione di gara, contrattuale e progettuale e presa visione della 

documentazione illustrativa anche grafica e fotografica 

 

Giudicato l'appalto eseguibile alle condizioni date e remunerativo 

 

Valutate tutte le condizioni che, in qualunque modo, possano influire sulla sua esecuzione e sui 

relativi costi  

 

Consapevole che: 

 in caso di contraddittorietà tra numeri e lettere, sarà data prevalenza al ribasso espresso 

lettere 

 la stazione appaltante non terrà in considerazione le cifre decimali ulteriori rispetto alla 
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seconda (al contrario, e solo quanto al risultato delle operazioni matematiche, ai fini del 

calcolo della soglia di anomalia saranno tenuti in considerazione tutti i decimali risultanti 

dall'applicazione delle formule matematiche ai ribassi offerti dai concorrenti) 

 l'offerta sarà ritenuta anomala e quindi esclusa, ove il ribasso offerto determini indebita 

applicazione di qualunque riduzione o ribasso sulle incomprimibili voci dei costi per la 

sicurezza aziendale e per la manodopera 

 nessuna possibilità di integrazione e soccorso istruttorio è consentita riguardo al contenuto 

dell'offerta e quindi al ribasso che ne forma oggetto 

 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di essere ammesso/i a partecipare alla gara indetta con procedura aperta e 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di accettare tutte le condizioni di gara e contrattuali poste dalla stazione appaltante 

 

al fine di ottenere l'aggiudicazione del predetto contratto  

OFFRE/OFFRONO 

il seguente unico ribasso percentuale 

 

_____________ (in numeri) ______________________________ (in lettere) 

 
che sarà applicato sui prezzi unitari a base di gara 

 come prescritto dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, con contabilità a misura 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

che ai fini dell'esecuzione dovrà/dovranno sostenere,  

senza che con il predetto ribasso ne risultino indebitamente compromessi, i seguenti 

 

Oneri per la sicurezza aziendali stimati complessivamente in 

 Euro ________________(in lettere)______________________________ per il Lotto A  

 Euro ________________(in lettere)______________________________ per il Lotto C 

Costi per la manodopera stimato complessivamente in  

 Euro ________________(in lettere)______________________________  per il Lotto A 

 Euro ________________(in lettere)______________________________  per il Lotto C 
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Nessun corrispettivo e nessuna forma di remunerazione sono contemplati o previsti per le 

prestazioni di cui al Lotto B, che si intendono già remunerate con il corrispettivo del Lotto A, non 

potendo l'appaltatore pretendere alcuna integrazione al corrispettivo contrattuale, neppure in caso di 

esecuzione delle prestazioni di cui al Lotto B. Lo stesso vale per le prestazioni presupposte o 

comunque necessarie, ancorché non menzionate, per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni 

oggetto del contratto. 

 

La presente offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data in cui scade il termine per la 

presentazione della stessa. 

 

In caso di annullamento della gara o decisione della stazione appaltante di non procedere 

all'affidamento, nessun diritto sarà riconosciuto ai concorrenti, neppure in termini di risarcimento o 

indennizzo per la partecipazione e per i relativi costi. 

 

L'esclusione dei concorrenti e delle offerte potrà avvenire in ogni tempo, secondo le previsioni di 

legge o della lex specialis. 

 

L'offerta non è condizionata. 

 

L'offerta è riferita alle prestazioni ai termini ed alle condizioni di cui alla lex specialis di gara, 

nonché a quelle di cui all'allegata documentazione progettuale e contrattuale.  

 

La stazione appaltante potrà in ogni tempo assoggettare a verifica i contenuti delle dichiarazioni e 

dell'offerta, presentate ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione. 

 

 

DATA 

TIMBRO 

FIRMA 

 

 

 

 

 

N.B. In caso di partecipanti in forma plurisoggettiva, l’offerta andrà firmata da tutti i legali 

rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento 


