ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
(la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e
duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n.
445/2000)
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Facsimile di Dichiarazione di offerta economica
Spett.le
Port Mobility S.p.A.
Località Prato del Turco s.n.c.
00053 Civitavecchia
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di navettamento denominato “Autostrade del
Mare”
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA

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

_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro
delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________,partita IVA n.
___________________, (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese
___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,
SI IMPEGNA
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella Lettera d’invito e relativi Allegati e,
comunque, nell’ulteriore documentazione della “Procedura negoziata ai sensi dell’articolo
63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
navettamento denominato ‘Autostrade del Mare’”, nel rispetto di tutti, nessuno escluso, i
termini, le modalità, le condizioni e le specifiche tecniche delle relative attività contrattuali
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previsti e prescritti nella citata documentazione e in particolare nella Scheda tecnica e nello
Schema di contratto, da intendersi quali obbligazioni essenziali del concorrente sia in fase di
partecipazione alla Procedura, sia, nel caso in cui risultasse aggiudicatario di quest’ultima,
nella fase di esecuzione del relativo Contratto, offrendo al tal fine il seguente sconto unico
sul prezzo unitario posto a base d’asta indicato al paragrafo 3 della Lettera d’invito:

_________________________% ( ____________________________per cento),
(in cifre)

(in lettere)

Dichiara, inoltre:
a)

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente estensibile di ulteriori
60 (sessanta) giorni, su richiesta di Port Mobility S.p.A., nel caso in cui alla scadenza
del predetto termine di 180 giorni non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e/o la
stipula del Contratto;

b)

che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Port Mobility S.p.A.;

c)

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella Lettera d’invito e nei relativi allegati e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare e/o
influire sull’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e di averne tenuto
conto nella determinazione dello sconto offerto;

d)

che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dello sconto offerto, sono onnicomprensivi
di quanto previsto nella documentazione della Procedura e sono remunerativi;

e)

che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione dello sconto offerto è
altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento
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contrattuale;
f)

di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e
non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione della Procedura;

g)

di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che
dovessero essere richieste da PM in virtù di clausole contrattuali;

h)

di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nella Scheda
tecnica sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1457 cod. civ.;

i)

che il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovrà essere effettuato sul conto corrente
intestato

alla

_____________,

codice

IBAN

___________________________________;
j)

che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle
prescrizioni della Legge 136/2010;

k)

che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo dei propri costi
della manodopera per l’esecuzione del contratto ammonta ad Euro _______,__=
(____________/__)

e

l’importo

complessivo

dei

costi

aziendali

concernenti

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per
l’esecuzione del contratto è pari ad Euro _______,__= (____________/__).

________, lì_____________

Firma _______________
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