PROVINCIA DI MILANO / COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
SERVIZIO ENERGIA TERMICA

ALLEGATO 3

OFFERTA ECONOMICA

APPALTO DI SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER BENI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
COMMITTENTE
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OFFERTA ECONOMICA
La busta “C- OFFERTA ECONOMICA ” dovrà contenere una Dichiarazione
d’offerta, in regolare bollo, conforme al facsimile di seguito riportato e una
busta chiusa “D- ANALISI DELL’OFFERTA” contenente le giustificazioni di cui
agli artt. 86 e ss. del DLgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

La Dichiarazione d’offerta, inoltre, dovrà essere firmata in ogni pagina dal
legale rappresentante dell’impresa offerente (o da suo procuratore), di ogni
singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola
impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del
consorzio.

La Dichiarazione d’offerta dovrà contenere il prezzo complessivo
esclusa l’I.V.A.
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FACSIMILE

Spett.le
Comune di …..
Via __________
_____________

DICHIARAZIONE D’OFFERTA
SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’
DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________,
capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___,
codice fiscale __________, partita IVA n. ___________, in persona del
__________ e legale rappresentante _____________,
[se presentata da RTI già costituito, specificare che il soggetto scrivente agisce

in qualità di mandatario; se presentata da RTI costituendo, indicare tutti i dati
di tutte le imprese raggruppande] si impegna, in caso di aggiudicazione ad
adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e
negli altri atti della gara per l’affidamento del Servizio Energia beni immobili di

proprietà

dell’Amministrazione

Committente,

ed

offre

un

complessivo annuo e pluriennale, escluso I.V.A. pari ad

Importo
€ ..........,..

(come da tabella allegata – Allegato 4)

* * * * *
La ________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel bando di gara e dichiara
altresì:

i) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la
presentazione dell’offerta;
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ii) che nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e
remunerazione per ogni adempimento contrattuale, assumendo verso
l’Amministrazione il ruolo di fornitore globale;

iii) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione della fornitura e dei relativi servizi, rinunciando sin da ora a
qualsiasi azione ed eccezione in merito;

iv) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Cinisello
Balsamo;

v) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e
condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di quanto
contenuto nel bando di gara e, comunque, 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

dei

prezzi

richiesti

e

offerti,

ritenuti

remunerativi;

vi) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto di fornitura, 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;

vii) di assumere il ruolo di Terzo Responsabile;
viii) che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato
sul conto corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la
Banca ____________, Agenzia ____________, Codice ABI __________,
Codice CAB ______;

ix) che il Capitolato Speciale d’Appalto costituirà parte integrante e sostanziale
del Contratto che verrà stipulato con il Comune di Cinisello Balsamo
________, li_____________
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