ALLEGATO 5
OFFERTA ECONOMICA
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FAC SIMILE

Spett.le
Fondazione Ri.MED
Via Bandiera, 11
90133 - Palermo (PA)
OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA
DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL CENTRO PER LE
BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA BIOMEDICA
CUP H22E06000040001 – NUMERO GARA 4424432 - CIG 4477257D58
(N.B. 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)

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,
in
qualità
di
__________________________
e
legale
rappresentante
del/della
Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/associazione professionale _________________, con
sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,
____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o associazione professionale
con le imprese mandanti, consorziate o raggruppate ___________ _____________ _____________,
all’interno del quale la __________________ sarà nominata impresa capogruppo), (il
“Concorrente”)
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal
Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante
del/della
Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/associazione
professionale
_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e
P. IVA____________, ____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o
associazione professionale con le imprese mandanti, consorziate o raggruppate ___________
_____________ _____________, all’interno del quale la __________________ sarà nominata
impresa capogruppo), iscritto/a nel Registro delle Imprese di __________ al n ____ (il
“Concorrente”)
•

consapevole che

-

la presente offerta economica (l’“Offerta”) è determinata a proprio rischio dal Concorrente,
in base ai propri calcoli, indagini, stime ed è fissa e invariabile, indipendentemente da
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qualsiasi imprevisto ed eventualità, e senza alcuna possibilità di aumento della stessa in
ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie di cui alla Legge 2 marzo
1949, n. 143, in seguito alla redazione sia del progetto definitivo, sia di quello esecutivo;
-

l’Offerta comprende, altresì, eventuali integrazioni che, in caso di aggiudicazione, dovessero
risultare necessarie per il corretto svolgimento del servizio. Il corrispettivo per lo
svolgimento del Servizio, sia per la verifica del definitivo che per quella dell’esecutivo,
potrà solo diminuire proporzionalmente in funzione dell’effettivo importo complessivo dei
lavori in seguito alla redazione sia del progetto definitivo, sia di quello esecutivo, ferma
restando l’applicazione del ribasso offerto;

-

il Concorrente assume ogni rischio, e/o alea, relativo all’Offerta e non potrà vantare diritto
ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi definiti nell’Offerta
definitivamente accettata dalla Fondazione, inclusa la verifica della documentazione
progettuale che dovrà essere revisionata dai progettisti in esito all’acquisizione di pareri,
autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle
prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzioni impartite dalla Fondazione Ri.MED
ai progettisti sulla base delle risultanze delle verifiche, di cui agli appositi rapporti redatti
durante il servizio,
DICHIARA

-

che ha preso visione ed accettano ogni condizione, prescrizione e modalità di prestazione del
Servizio, così come stabilito nella complessiva documentazione della procedura;

-

che l’Offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle Offerte, e sarà rinnovata per un ulteriore termine, indicato dalla Fondazione
Ri.MED, nel caso in cui allo scadere dei 180 (centottanta) giorni iniziali, non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione senza che tale proroga comporti costi aggiuntivi per la Fondazione
Ri.MED medesima, né alcuna modifica dei presupposti su cui si basa l’Offerta;

-

che si obbliga all’applicazione, in caso di aggiudicazione, delle norme di legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
e alle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 e che in caso
di aggiudicazione, si impegna a fornire l’indicazione del conto corrente bancario dedicato alla
commessa di che trattasi sul quale la Fondazione Ri.MED farà confluire tutte le somme relative
al Servizio (compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario), nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a
compiere operazioni sul conto,
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OFFRE

un ribasso pari alla percentuale di ___________% (____________________________) (indicare
fino alla terza cifra decimale) per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del
progetto esecutivo del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica, da applicare
sull’importo dei corrispettivi di cui alla Sezione I.2) della Lettera d’Invito.

Data, ___/___/______
Timbro e firma

Si allega la copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità,
ovvero del/i soggetto/i munito/i dei necessari poteri ad esprimere una proposta economica valida e
vincolante per il Concorrente.

NB: La cifra in punti percentuali da indicare esprime il ribasso da applicare sui corrispettivi.
L’Offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta economica
espressa in cifre e l’offerta economica espressa in lettere, la Fondazione Ri.MED ritiene valida, al
fine della valutazione dell’Offerta, l’indicazione più conveniente per la stessa.
L’Offerta deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, nell’ultima pagina, dal legale
rappresentante dell’offerente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata
prodotta nella busta A - “Documenti amministrativi”).
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, o consorzi non
ancora costituiti, l’Offerta deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina
dal:
-

legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario, in caso di consorzio che
partecipa alla Gara;

-

legale rappresentante/procuratore speciale di tutti i soggetti raggruppandi, o raggruppati, o
consorziandi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non costituiti al momento
della presentazione dell’Offerta.
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