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AALLLLEEGGAATTOO    33 

 

OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: TALE DICHIARAZIONE D’OFFERTA DOVRÀ ESSERE COMPILATA DAL 

CONCORRENTE E INVIATA SOLO PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE DI GARA, AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELL’OFFERTA. 
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FACSIMILE     

 

Spett.le 

Ministero della Difesa 

Difeservizi 

P.za della Marina, 4 

00196 ROMA 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

GARA TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA  

 

 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale 

sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. ________ iscritta nel 

Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale 

rappresentante _____________, (in caso di R.T.I., tutte le imprese raggruppande o 

raggruppate) 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel 

Capitolato Tecnico e negli altri atti della per il servizio di trasporto aereo di personale 

dell’Amministrazione Difesa;. 

a tal fine: 

DICHIARA 

che il valore P offerto in fase di negoziazione on-line, pari a __ __,__ __ (_____________ 

virgola _____________), è stato calcolato applicando la seguente formula: 
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P = 100,00 - Bofferto 

dove lo sconto percentuale offerto (Bofferto), arrotondato alla seconda cifra decimale, è pari 

a: __ __,__ __ % (_____________ virgola _____________per cento)  

 

*  *  *  *  * 

La ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di 

Contratto, nel Capitolato tecnico della presente gara, dichiara altresì: 

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 160° (centosessantesimo) 

giorno successivo al termine fissato per la presentazione della stessa; 

2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione della Difesa; 

3. che i servizi che verranno forniti in caso di aggiudicazione saranno conformi alla 

normativa richiamata nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara e, inoltre, che i servizi 

connessi alla fornitura e le ulteriori attività contrattuali richieste verranno prestati nel 

rispetto delle modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di 

Contratto; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 

riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto, nonché di quanto 

contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

5. 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 tecnico; 

6. che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 
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7. che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto 

corrente intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, 

Agenzia ____________, Codice ABI __________, Codice CAB ______. 

________, lì_____________  

    Firma 

   ______________ 


