ALLEGATO “4”
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a __________, CF _________________, nato/a a __________ il _________,
domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e
legale rappresentante della ________, con sede in ________, Via ________, ________ C.F.
________, partita IVA n.__________, iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n.
________, di seguito anche “Operatore Economico”;

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE
a tutte le obbligazioni previste dalla Lettera di Invito, dalla Domanda di Partecipazione e dal
Capitolato Tecnico, ed, al contempo,

DICHIARA
che il ribasso offerto sul prezzo a base di gara è pari a ____________,__%.

Questo Operatore Economico

DICHIARA ALTRESÌ

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente;
- di essere consapevole e di accettare che l’indicazione del prodotto offerto, nonché del relativo
prezzo mediante ribasso, sono elementi essenziali dell’offerta e che la mancata indicazione anche
solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un’offerta incompleta;
- che i prodotti offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi
ai prodotti e riportati nel Capitolato Tecnico;
- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i
corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del
lavoro.
L’Operatore Economico, infine
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PRENDE ATTO E DICHIARA:
- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con ribasso percentuale
pari a zero;
- di essere consapevole e di accettare che il valore del ribasso percentuale dovrà essere espresso
con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due).

Luogo e data_______________________
FIRMA
_______________________________

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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