
 Allegato “C” 

 

 

A:  AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

 
 

OGGETTO: gara a procedura aperta per Materie prime per mascherine FFP2 (LOTTO 2) 
 

La ditta_____________________________  partita IVA/Codice Fiscale n._____________________ 

con sede in _____________ via_________________________ Cap. ________ telefono n. 

________________ nella persona del suo legale rappresentante 

Sig._______________________________________, presa visione del disciplinare di gara e relativi 

allegati, relativo alla procedura di gara indicata in oggetto, che dichiara di aver ben compreso ed 

accettato in ogni loro parte e ritenuto che gli stessi definivano in modo adeguato e completo l’oggetto 

delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica per la formulazione dell’offerta. 

OFFRENDO 

Lo sconto unico percentuale sul prezzo base palese fissato, pari allo _____,__ % (in cifre) 

________________________________________________________________ (in lettere). 

 In caso di aggiudicazione il contratto verrà sottoscritto dal Sig. _______________________ 

nato a _______________________  il  ____________ nella sua qualità di _________________   

(precisare la qualifica del firmatario – se persona diversa dal legale rappresentante dovrà essere in 

possesso di procura speciale notarile). 

La ditta, inoltre,  

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 180 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;  

- che trattasi di fornitura a somministrazione; lo Stabilimento a mezzo lettera d’ordinazione, richiederà 

la singola fornitura; 

- che i tempi di consegna sono stabiliti dal Capitolato Tecnico in 30 giorni solari dall’ordine; 

- che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che 

dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione 

od eccezione in merito;  

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

lavoro, previdenza ed assistenza; 
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- che 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. 

 

DICHIARA INOLTRE, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016, CHE: 

 

- i propri costi interni la manodopera sono pari ad euro ______________________. 

- i propri costi interni alla sicurezza sono pari ad euro _______________________. 

 

 

 

 

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

 

Si allega copia del documento di riconoscimento  

 

 

 


