
  

Da redarre su carta intestata 
 

 

OFFERTA ECONOMICA per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di  
MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA degli IMPIANTI  

TECNOLOGICI dell’IPAB CENTRO ANZIANI di BUSSOLENGO  
per il PERIODO 01.01.2019 – 31.01.2021  

CIG: ZB3261D357 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 
 
Preso atto della lettera invito e del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento di 
quanto in argomento; 
  
in qualità di: __________________________________________________________ 
 
in nome e per conto della DITTA: _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in:  
_________________________________________________________ 
 
Partita Iva e Codice fiscale:  
__________________________________________________ 
 

o f f r e 
 

per l’attuazione del servizio in argomento 
 il ribasso del _____________% 

 sul canone annuale a base d’asta per di € __________ + Iva 
e sul prezzo orario della manodopera di € ___ + Iva. 

 
(in lettere ______________________________________________________% ) 
 

d i c h i a r a 
 

a. di avere preso esatta e completa visione del Capitolato speciale d’appalto e, 
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare le condizioni, le modalità e l’esecuzione di tutte le prestazioni 
oggetto del servizio, impegnandosi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste; 



b. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità; 

c. che l’offerta è comprensiva di ogni onere e spesa inerente le attrezzature, i mezzi e 
tutto il materiale necessario per la corretta esecuzione del servizio; 

d. 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; 

e. che l’offerta è comprensiva di ogni imposta e tassa relativa alla fornitura in oggetto, 
esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito; 

f. che l’offerta è comprensiva di ogni altro onere e rischio relativo alla fornitura, 
nonché le spese per eventuali collaudi e/o perizie che in qualunque momento, nel 
corso della fornitura, si intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza 
delle caratteristiche contrattuali. 

g. di essere congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio offerto, in 
quanto formulato nella piena conoscenza di tutte le condizioni e circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo stesso e 
nella piena consapevolezza delle condizioni contrattuali che possono influenzare 
l’esecuzione del servizio medesimo. 

h. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) 
giorno successivo alla data di scadenza fissata; 

i. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente.  
 

 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma 

 
_________________________________ 

 
Si allega copia fotostatica di documento di identità valido 

 
 


