
 

 

ALLEGATO N. 5 
 

 
Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per la 
fornitura di macchinari, strumentazione e software di controllo per la realizzazione di un 
laboratorio integrato di meccanica/meccatronica. 
Codice Unico di Progetto (CUP): I27D18000000007 
Codice identificativo gara (CIG): 7351637AC3 
 

OFFERTA ECONOMICA 

  

 
Il sottoscritto_______________________________________________ nato il _______________ 

a ______________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa) 

  

     Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notarile 

_______________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in 

originale o copia conforme)  

dell’Impresa______________________________________________________________ 

Codice fiscale n.__________________ Partita IVA n. ____________________ 

 
OFFRE 

La quotazione di euro 
 
(in cifre) ___________________________, 

(in lettere) _________________________; 

 
SPECIFICA, altresì  per tale servizio 

ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 
 

che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta 

sono: 

(in cifre) ___________________________, 

(in lettere) _________________________; 

 
Si precisa inoltre quanto segue: 

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

2. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate negli 

atti di gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione delle percentuali offerte 

prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

3. 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 dal Capitolato speciale d'appalto; 

 

La sottoscritta impresa prende, infine, atto che: 

- il Capitolato, così come gli altri atti di gara, costituiranno parte integrante e sostanziale del 

Contratto. 

  

 
Lì, (luogo e data) ____________________ 
 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 


