
Modello D 
 

SPETT. LE 
Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente  
Via Eudossiana, 18  
00184 Roma (RM). 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante 
richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico  della pubblica amministrazione 
(MePA) (art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016) avente ad oggetto FORNITURA, CONSEGNA, 
POSA IN OPERA, MONTAGGIO ED ISTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO 
A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FIELD EMISSION 
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE-SEM), con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e delle 
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
  
C.I.G.: 7409897870 
 
Importo base di gara     €    170.000,000 IVA esclusa  
 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    ____________IVA esclusa 
 
Importo soggetto a ribasso    €     ____________IVA esclusa 
  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________                                                ( _______), il ___/___/   _ ___  
  
residente a ______________________________________________________ (____), 
 
Via ____________________________________________________________ _, n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “_________________________________________________ “ 
(Denominazione e Ragione Sociale) 
 
con sede legale in ________________________________________________ (_____), 
 
Via _________________________________________________________, n. ____ __, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
Codice Fiscale ___________                                                                       ___________ 
 
Partita IVA___________________________                                                                 __ 

  
nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
 

o Titolare o Legale rappresentante 
 
o Procuratore speciale / generale 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 



 
 

o Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.a); 
 

o Società specificare tipo:  
__________________________________________________________________; 
  
 

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – 
comma 2 – lett.b); 
 

o Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.b); 
 
o Consorzio stabile(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.c); 
 

o Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – 
lett.d); 

o tipo orizzontale 
o tipo verticale 
o tipo misto 
o costituito 
o non costituito; 

 

o Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.e); 
o costituito 
o non costituito; 

 

o Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di  rete (D.Lgs. 50/2016 art. 
45 – comma 2 – lett.f); 
 
o GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.g); 
 
- presa conoscenza delle condizioni, già contenute negli atti di gara; 
- a conoscenza che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

formula/formulano la seguente offerta: 

- Prezzo offerto P(a) in cifre ___________________________________________ 

- Prezzo offerto P(a) in lettere _________________________________________  

(l’offerta si intende al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge). 

(l’offerta potrà essere espressa con un numero massimo di 3 decimali dopo la virgola, nel caso in 
cui vengano indicate più di tre cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo le 
prime tre cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti). 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

 
Che i propri costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ammontano a: 
 
- Costi espressi in cifre                                                                                                            

- Costi espressi in lettere ______________                                                                           

 

 
* * * 



 
Il sottoscritto _________________________________________, inoltre, nell’accettare tutte le 

condizioni specificate nella documentazione tutta di gara, dichiara altresì: 

• che l’offerta è irrevocabile, nonché valida ed impegnativa, sino al 180° (centottantottesimo) 
giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione 
delle offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice;  
 • che detta offerta non vincolerà in alcun modo né la stazione appaltante né l’Università “La 
Sapienza” di Roma nel suo complesso; 
• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 
nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto congruo e remunerativo; 
• che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui 
all’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, sono: …………………………………………;  
• di prendere atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara e relativi ai tempi di 
esecuzione dei servizi oggetto della medesima sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. civ.; 
•  di accettare le condizioni contrattuali e le penalità; 
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, 
rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
• di prendere atto che il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di 
esecuzione contrattuale dell’offerta, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto 
che verrà stipulato con il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 

LUOGO e DATA      TIMBRO e FIRMA 
 
             
 
 
 
N. B. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituendi l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento 
o il consorzio. 
 
firma ______________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma ______________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma ______________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma ______________________ per l’Impresa ________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
1 

                                            
• La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata del/dei sottoscrittori. 

• Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del dichiarante. 


