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OFFERTA TECNICA 

G371 - PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA IN AMBITO COMUNITARIO 

PER IL SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER L’ACQUISIZIONE DI N°1 

NUOVA UNITÀ NAVALE IDRO-OCEANOGRAFICA MAGGIORE (NIOM), PER UN 

IMPORTO DI € 259.000.000,00 DI CUI € 9.000.000,00 IN OPZIONE (IVA NON 

IMPONIBILE). 

SMART C.I.G.: Z3434C3431. 

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………….……………..……………………….. 

nato il ………………a ……………………………………..……………………………………….……........ 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………….. 

della Società.………………………………………....………………………………………………………… 

con sede in ….................................................................…………………….…………………………………  

con codice fiscale n ……..……………………..…..… partita IVA n …………………………......................................... 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..… 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, altro)della Società. 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di partecipare alla gara in oggetto nella forma indicata nella domanda di partecipazione (Modulo 4, a cui si rimanda).  

PRESENTA  

una Offerta Tecnica, che si allega alla presente, redatta conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara e nel 

relativo Allegato B denominato “matrice di premialità” (dovrà essere presentato l’Allegato B debitamente compilato 

e firmato). 

Resta fermo ed accettato che la citata Offerta Tecnica concorre, secondo le specificazioni del disciplinare di gara, alla 

formulazione della graduatoria basata sull’unico parametro numerico finale.  

Resta fermo ed accettato, altresì, che: 

- non è ammesso offrire più di un sub-requisito opzionale facente parte del medesimo requisito vincolante, a pena di 

mancata attribuzione del punteggio; 

- il punteggio dell’Offerta Tecnica sarà attribuito dalla Stazione Appaltante secondo le modalità espresse all’interno 

del disciplinare di gara. 

Per quanto sopra, il suddetto Allegato B del disciplinare è stato debitamente valorizzato come segue: 

- sono state accettate tutte le “celle pre-compilate” dalla Stazione Appaltante; 

- sono state contrassegnate con la lettera “x” la casella corrispondente al requisito opzionale offerto. 

DICHIARA 

- che la presente offerta ha una validità, a tutti gli effetti, per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni solari 

decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione offerte; 

- che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 

 

Luogo, data _________ 

FIRMA______________________________ 
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(firma leggibile del legale rappresentante dell’operatore economico) 

 

(solo per le forme associative temporanee non ancora costituite formalmente) 

I sottoscritti, agenti, in nome e per conto dei relativi operatori economici, con la presente  

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

In caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come 

sopra individuato nella presente offerta, qualificato come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i (adattare a seconda se vi sia un solo mandante oppure più mandanti) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

In qualità di mandanti, le seguenti imprese: 

 

(mandante nr.1) 

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………….……………..……………………….. 

nato il ………………a ……………………………………..……………………………………….……........ 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………….. 

della Società.………………………………………....………………………………………………………… 

con sede in ….................................................................…………………….…………………………………  

con codice fiscale n ……..……………………..…..… partita IVA n …………………………......................................... 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..… 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, altro)della Società. 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

(mandante nr.2) 

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………….……………..……………………….. 

nato il ………………a ……………………………………..……………………………………….……........ 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………….. 

della Società.………………………………………....………………………………………………………… 

con sede in ….................................................................…………………….………………………………… 

con codice fiscale n ……..……………………..…..… partita IVA n …………………………......................................... 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..… 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, altro)della Società. 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

(mandante nr.3) 

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………….……………..……………………….. 

nato il ………………a ……………………………………..……………………………………….……........ 

C.F.…………………………………………………………………………………………………………….. 

della Società.………………………………………....………………………………………………………… 

con sede in ….................................................................…………………….…………………………………  
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con codice fiscale n ……..……………………..…..… partita IVA n …………………………......................................... 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..… 

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, altro)della Società. 

sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

NOTE:  

1. Il presente modulo è predisposto dalla Stazione Appaltante al solo fine di semplificare la redazione della 

documentazione di gara, è responsabilità del concorrente verificare l’esaustività delle informazioni ivi richieste, 

la loro coerenza con il disciplinare di gara e la normativa vigente; 

2. Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente;  

3. La dichiarazione della Società deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore; 

4. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;  

5. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni;  

6. La carenza del presente documento produce l'esclusione dalla gara. 


