
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nella Busta “C – Offerta economica” il concorrente deve inserire la dichiarazione di offerta 

contenente, a pena di esclusione, le dichiarazioni conformi al presente fac-simile.  

 

La dichiarazione d’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, 

sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita di comprovati 

poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti amministrativi
1
).  

 

Inoltre, la dichiarazione d’offerta economica deve contenere: 

a. l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla 

data di presentazione della medesima, eventualmente prorogabile per ulteriori 180 (centottanta) 

giorni, su richiesta della Stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza, non sia 

ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione; 

b. l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara; 

c. l’espressa dichiarazione in cui si assume l’obbligo di attenersi, in caso di eventuale 

aggiudicazione, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che, in caso di eventuale aggiudicazione, si impegna a fornire 

l’indicazione del conto o dei conti correnti bancari dedicati alla commessa di che trattasi nonché 

le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a compiere operazioni sul conto. 

                                                           

1 In ipotesi di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, in calce ad 

ogni pagina, dal legale rappresentante, o suo sostituto monito di idonei poteri, di ogni società partecipante al 

raggruppamento. Le relative procure, deleghe o mandati dovranno essere inseriti nella Busta A – Documenti 

amministrativi. 



 

FAC SIMILE 
 
 
 

Spett.le 
Fondazione Ri.MED 
90134 - Palermo (PA) 

 

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA SERVER 

BLADE, PER LA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE RI.MED 

CUP H71J06000380001 – NUMERO GARA 2621445 - CIG 25526018F9 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/I (in caso di partecipazione di presone fisiche) La/Le (in caso di partecipazione di R.T.I., o 

Consorzio costituito/costituendo) _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. 

________, Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. _______ 

iscritta Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i 

_____________,  

OFFRE 

PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA 

 

 

€ _________________,______ ( euro _________________________________________/______) 

 

  

E A TAL FINE DICHIARA CHE 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo 

per la presentazione della stessa, salvo richiesta di proroga da parte della Stazione appaltante; 

- la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante; 

- quanto offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara ed è remunerativo; 



 

- l’importo della Fornitura è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna possibilità di aumento 

del compenso stabilito e comprende anche eventuali integrazioni che l’offerente dovesse valutare 

necessarie per l'espletamento della  Fornitura affidatogli; 

- si assume l’obbligo di attenersi, in caso di eventuale aggiudicazione, alle norme di legge sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che, in caso 

di eventuale aggiudicazione, si impegna a fornire l’indicazione del conto o dei conti correnti 

bancari dedicati alla commessa di che trattasi nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone autorizzate a compiere operazioni sul conto. 

 

______________, lì_____________      

 

 

           Timbro e Firma  

         _______________ 

 


