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Modello 4 – Scheda offerta economica 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA 
N. 10.000 CONTATORI GAS CLASSE G4 

CIG: 94047537B0 - CUP: I79J22000780005 
 

                      
 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

______________________ residente a _____________________________________________ 

Via ________________________________________________________n. _________ in qualità 

di __________________________________________________________________ dell’Impresa 

____________________________________ con sede a ________________________________ 

(prov.______) in Via_________________________________________________n._____ 

C.F./Partita I.V.A.___________________________________TEL._________________________ 

TELEFAX _____________________  PEC ____________________________________________ 

per conto dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto/i e consapevole/i degli effettivi oneri che 

le prestazioni dedotte in appalto comportano, liberamente  

OFFRE 

il ribasso percentuale del ..................% (dicesi in lettere   

......................................................................................................................./..................%) da 

applicarsi sull’importo posto a base di gara (importo, quest'ultimo, pari a € 650.000,00, oltre IVA e/o 

altre imposte e contributi di legge) 

E DICHIARA 

per le sole finalità di quantificazione dei corrispettivi che saranno concretamente dovuti, in caso di 

aggiudicazione, in relazione ai quantitativi di fornitura di volta in volta ordinati dalla Stazione 

Appaltante, che l'offerta economica che precede è stata formulata in base al prezzo unitario pari € 

............,..... (dicesi in lettere ……………………………………………………./………….), al netto di 

IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 
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1. remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, nonché degli oneri 

per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e/o cantieri; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

2. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine indicato nell’invito assumendosene gli 

oneri relativi, e di eseguire, a partire dalla data di consegna, la fornitura di che trattasi alle 

condizioni e prezzi dei citati atti e della relativa offerta; 

3. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta 

assumerà per il medesimo, all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre PREALPI 

GAS S.r.l. resterà impegnata - per la sua parte - secondo le vigenti disposizioni normative; 

che la suddetta offerta è onnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara e di accettare 

espressamente le modalità di esecuzione della fornitura così come specificato e verificato nella 

Specifica Tecnica ST-22, nella Relazione Tecnica allegata all’Offerta Tecnica e nella 

documentazione di gara tutta, e di accettarne tutti i contenuti; 

4. L’offerta resta valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 

La presente offerta è stata sottoscritta in data ……………………………………………… 

 
 
        IL/I DICHIARANTE/I    
 

                                                                                (firma leggibile)….…........................... 
 
 

N.B. In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per le modalità di sottoscrizione si rinvia 

a quanto stabilito dal Disciplinare di gara. 
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