
ALLEGATO B 
 
 

Spett.le 
Dipartimento di Medicina di Precisione 

Via de Crecchio, 7 
80138 Napoli 

 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Oggetto: ______________________________________ 

 

L’impresa concorrente (in caso di R.T. consorzio o GEIE già costituito la Capogruppo):  

___________________________________________________________________; 

C.F./Partita IVA n. ____________________________________________________________; 

Sede legale: ________________________________________________________________; 

Rappresentata da _____________________________________________________; 

in qualità di _________________________________________________________; 

nato  a __________________________________________ il ___________  

residente a ____________________________________________________________  ( ____ ) 

via__________________________________________________________________ domiciliato 

presso_____________________________________________________; 

 
CONSAPEVOLE CHE: 

 
1. Non sono ammesse offerte condizionate, alternative o comunque non conformi a quanto richiesto. 
2. Non sono ammesse rettifiche, integrazioni e regolarizzazioni successive alla presentazione dell’offerta, 

salvo esplicita richiesta dell’Amministrazione. 
3. L’offerta economica non può contenere correzioni, abrasioni e cancellature di sorta. 
4. L'offerta deve essere timbrata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante 

dell’impresa partecipante o da persona munita di idonei poteri, nonché siglata dal medesimo in ogni 
pagina (in caso di procura, all'offerta deve essere allegato il documento comprovante la delega con 
indicazione specifica dei poteri); 

5. In caso di R.T. consorzio o GEIE già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta, timbrata e siglata in ogni 
pagina dalla capogruppo in nome e per conto di tutto il raggruppamento, pena l’esclusione. 

6. In caso di R.T., consorzio o GEIE non ancora costituito, l’offerta dovrà essere presentata dalla 
capogruppo, sottoscritta, timbrata e siglata in ogni pagina da ciascun soggetto partecipante alla 
procedura, pena l’esclusione. 

7. Non sarà riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l’elaborazione dell’offerta, qualunque sia l’esito 
della gara. 

8. I prezzi offerti si intendono IVA esclusa e, comunque, comprensivi di tutti gli oneri, spese e 
remunerazione, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. 

9. I prezzi devono essere espressi in numeri con non più di due cifre decimali dopo la virgola. 
 

DICHIARA: 
 

- Che l'offerta economica si intende valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  

- di essere edotta che i prezzi indicati sono comprensivi di tutte le prestazioni previste dalla lettera di 
invito nonché di quelle accessorie strettamente legate all’adempimento delle stesse e da considerarsi 
validi e definitivi per tutta la durata dell’appalto; 

- che la presente offerta rispetta i minimi salariali e le misure di sicurezza aziendale; 



- di aver preso visione dei luoghi e conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del 
prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnici 
che economici e  

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA: 
 

 
importo totale in cifre _____________________ 
 
importo totale in lettere ______________________ 
 
Ribasso totale % ___________ 
 
 
Si dichiara che i prezzi offerti sono congrui rispetto ai costi correlati al servizio offerto nella presente procedura; 
prezzi che, comunque, dovranno garantire la redditività complessiva del servizio a livello aziendale. 

Data, _________________  
 
       ______________________________ 

(timbro dell’Impresa e firma del rappresentante 
dichiarante. Nel caso di RTI non costituito è 

necessaria la firma del rappresentante di ciascuna 

impresa, pena l’esclusione) 
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