
 

 

              

A:  ___________________________________________ 

        
 

OGGETTO: procedura negoziata per contratti sotto soglia (artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016) per la 

fornitura di un solutore incamiciato con sistema di triturazione vegetale. 

LOTTO 2   CIG 7576216B37 

 

La sottoscritta/il sottoscritto ______________________________________________________, 

in qualità di ___________________________ della  ditta _______________________________, 

con sede legale in ____________ (__) via _____________ n.___ tel n. __/________, fax n. 

__/___________  indirizzo e-mail _____________________ partita IVA 

________________________ codice fiscale dell’impresa 

_________________________________  aderendo pienamente a tutte le condizioni della lettera 

d'invito e del Capitolato Tecnico afferenti alla gara  indetta alla per l’affidamento in oggetto 

 

OFFRE 

 il ribasso percentuale pari al _______________________ % ( in cifre)  

(diconsi ________________________________________________ percento) sull’importo a base 

di gara pari ad euro  65.000,00 (sessantacinquemila/00). 

(il ribasso percentuale deve contenere massimo due cifre decimali) 

Il prezzo finale della fornitura ottenuto a seguito del ribasso percentuale include: 

 la concessione ad uso gratuito per fini sperimentali del macchinario da rimodulare, tarare e 

dimensionare per il successivo approvvigionamento; 

 i servizi professionali di sperimentazione dettagliati nel Capitolato Tecnico.  

 

DICHIARA 

che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro per l’esecuzione del presente appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 10 

del D. Lgs. 50/2016, ammontano complessivamente ad euro _________________ e sono compresi 

nell’importo a corpo risultante dall’applicazione del ribasso di cui sopra.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE 

qualora la Stazione appaltante non procedesse alla successiva fase di affidamento della fornitura 

definitiva del macchinario rimodulato, verrà riconosciuto alla ditta affidataria della sperimentazione 

il pagamento dell’importo afferente ai servizi professionali prestati; per le attività di 

sperimentazione di cui sopra  

 

OFFRE 

il ribasso percentuale pari al _______________________ % ( in cifre), per i servizi professionali 

di sperimentazione, (diconsi ________________________________________________ percento) 

sull’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00). 

 (il ribasso percentuale deve contenere massimo due cifre decimali) 

 

Si precisa che per l’affidamento in oggetto verrà adottato il criterio del prezzo più basso per offerte 

espresse con ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (art 95 comma 4 del D. Lgs 

50/2016). 

 

La ditta DICHIARA: 

 

- di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie, nonché tutti i requisiti di 

idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, co. 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008, necessari per 

eseguire la fornitura; 

-  che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa che rappresenta fino a 90 giorni ed 

anche oltre in mancanza di espressa revoca;  

-  di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione;  

-  nella formulazione della presente offerta sono incluse le spese di FAT, SAT, spese di 

trasporto e di installazione; 

-    ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di 

lavoro, previdenza ed assistenza; 

-  ha rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al 

trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare 

l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile. 

 

 

 

 

 

_____________, lì________                                             _____________________________________ 
                                                                                          (Timbro e Firma del legale Rappresentante) 

 

 



 

Si allega copia del documento di riconoscimento  


