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Luogo e Data 

 

Spett.le  
AMT  
Via ____________ n. ________ 
00000 VERONA (VR) 

        
Alla c.a. del RUP,  
ing.  ___________ 
 
 

 

Oggetto: procedura di affidamento dell’Incarico di supporto al RUP, nella “Gara 

filovia”
1
 -  CIG 7296614C58 CUP C31110000000008 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ____________________ nato il _____________ a ___________________, 

codice fiscale ___________________, domiciliato per la carica in 

______________________, via _____________ , n. _______, codice fiscale/partita IVA  

___________________, con sede legale/studio  in ______________________ via 

__________________ n.  ____________, cap _____________________PEC: 

__________________________,  codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni 

Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola aziendale INPS n. 

____________________________________, posizione previdenziale professionale: 

Cassa______________ iscrizione dal ______ di seguito denominato “Professionista”, 

 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, PRESENTA LA SEGUENTE 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 
BASE d’ASTA 

gg/uomo/anno 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(in cifre) gg/uomo/anno 

in aggiunta a quanto 

previsto dalla base d’asta  

 

 

OFFERTA ECONOMICA (in 

lettere) gg/uomo/anno 

in aggiunta a quanto previsto 

dalla base d’asta  

 

52   

 

 

DICHIARA, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR N. 445/2000 

 
a) che la presente offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

della stessa; 

                                                           
1
 Le definizioni sono le medesime utilizzate nel Disciplinare di Gara.  
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b) di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato e, 
comunque, nell’ulteriore documentazione della Gara, secondo modalità, termini, 
condizioni nonché requisiti minimi ivi previsti; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo AMT S.p.A.; 
d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 

riportate nel Capitolato, nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati;  
e) di avere preso visione delle specifiche tecniche e di tutta la documentazione di 

selezione, dei materiali oggetto di appalto, dei luoghi e dei locali interessati alle attività 
in questione, delle relative condizioni di lavoro e di interferenza, di avere valutato tutte 
le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità; 

f) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e di averne tenuto 
conto nella determinazione del ribasso percentuale offerto; 

g) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione dei prezzi offerti, in rapporto al numero di 
giorni/uomo/anno di cui alla presente Offerta Economica, sono onnicomprensivi di 
quanto previsto nella documentazione di Gara e sono remunerativi; 

h) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione del prezzo offerto, in 
rapporto al numero di giorni/uomo/anno di cui alla presente Offerta Economica, sono, 
altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento 
contrattuale; 

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

j) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che 
dovessero richieste da AMT in virtù di clausole contrattuali; 

k) di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato sono da considerarsi a tutti gli 
effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

l) che il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovrà essere effettuato sul conto 
corrente intestato alla _____________, codice IBAN 
___________________________________ 

m) che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle 
prescrizioni della Legge n. 136/2010; 

n) che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente servizio è pari ad Euro 
“0”= (zero), trattandosi di attività professionale; 

o) di accettare incondizionatamente la clausola di recesso che prevede per AMT la 
facoltà di recedere dal Contratto, con preavviso di almeno dieci giorni, nel caso in cui 
venga revocato o comunque annullato o che venga a cessare l’efficacia del Contratto 
relativo alla Gara filovia. 
 
________, lì_____________     Firma _______________ 
 

DEVE ESSERE Allegato documento d’identità del sottoscrittore 

 

 

 


