Gara Europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs.50/2016, per la realizzazione del
sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria.
CIG.709932979E - CUP.G39J16000550008.

ALLEGATO “C”

al Disciplinare di Gara

Schema di Dichiarazione di
Offerta Economica
Allegato C.2: Fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica per:
- Impresa singola;
- mandataria di RTI o del Consorzio ordinario costituiti;
- Consorzio di cui alle lett. b) e c) art. 45 del d.lgs. 50/2016;
- Organo comune nel solo caso di aggregazione di imprese di rete dotate di
organo comune con rappresentanza e soggettività giuridica.
Allegato C.3: Fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica per:
- GEIE o l’aggregazione di imprese di rete;
- R.T.I. o il Consorzio ordinario costituendo.

Ciascun fac-simile può essere scaricato e compilato su carta o direttamente come file
informatico, stampato e sottoscritto, ma non devono essere modificate le parti
precompilate.
Per le modalità di compilazione degli allegati si rimanda a quanto espressamente
contenuto nel Disciplinare di Gara.
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FAC-SIMILE “C.2” DI
OFFERTA ECONOMICA PER:
- IMPRESA SINGOLA;
- MANDATARIA DEL RTI O DEL CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITI;
- Consorzio di cui alle lett. b) e c) art. 45 del d.lgs. 50/2016;
- Organo comune nel solo caso di aggregazione di imprese di rete
dotate di organo comune con rappresentanza e di soggettività giuridica.

Spettabile
Liguria Digitale S.p.A.
Via Melen, 77
16152 GENOVA

“Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione
del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria” –
CIG.709932979E – CUP.G39J16000550008.
Oggetto:

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _____________
documento n. ___________________________, codice fiscale _______________________________
nella sua qualità di ______________________________________
della società ____________________________________________ con sede legale in
________________________________CAP__________Via____________________________n°___
Codice fiscale n° ____________________________ Partita IVA n°____________________________
[in caso di RTI o Consorzio già costituito:

quale Mandataria del RTI o del Consorzio di cui alla documentazione prodotta;
in caso di aggregazione di imprese di rete dotate di organo comune con rappresentanza e di soggettività
giuridica: quale Organo comune di aggregazione di imprese di rete]
Il/La sottoscritto/a si impegna a fornire nell’ambito della presente gara i servizi e i beni descritti ed
elencati nella documentazione componente l’Offerta Tecnica inserita all’interno della busta “B” del plico
d’offerta in conformità a quanto prescritto nella documentazione di gara, alle seguenti condizioni
economiche fisse ed invariabili (in euro netto IVA):
- contratto a corpo;
- unico ribasso percentuale da applicare agli importi a base di gara per la fornitura e per la gestione e
manutenzione decennale del sistema nonché alla lista dei prezzi: in numeri, con arrotondamento naturale alla
seconda cifra decimale, e in lettere;
- compenso per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
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Il/La sottoscritto/a:
- offre il seguente unico ribasso di ____% (_______________________);
- dichiara che gli oneri di sicurezza a rischio specifico sono pari a euro ________,___ o alla
percentuale del _______________ (ciascun Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve
indicare l’importo);
- dichiara che i costi per la manodopera sono pari a euro ___________________ o alla
percentuale del ____________ (ciascun Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve indicare
l’importo).
Il/La sottoscritto/a dichiara:
-

che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per l’Impresa per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data
ultima di presentazione delle offerte indicata nel Disciplinare di gara o successivamente prorogata;
che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l’Amministrazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che nell’offerta economica presentata sono comprese e compensate le
spese del costo del lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico dell’Impresa, la quale deve dimostrare, in sede
di eventuale verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai
prezzari o dal mercato.
Luogo e Data ______________________
Firma per esteso
_________________________

A pena di esclusione dalla gara, la firma deve essere posta dal legale rappresentante dell’Impresa o
persona autorizzata alla firma:
-dell’Impresa singola;
-della mandataria del RTI o del Consorzio ordinario costituiti;
-del Consorzio di cui alle lett. b) e c) art. 45 del d.lgs. 50/2016 e dell’Organo comune nel solo caso di
aggregazione di imprese di rete dotate di organo comune con rappresentanza e di soggettività giuridica.
A pena di esclusione dalla gara, la sottoscrizione può essere fatta: 1) con firma autenticata da notaio; 2)
senza autenticazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore
in corso di validità sempre a pena di esclusione dalla gara.

3

FAC-SIMILE “C.3” DI
OFFERTA ECONOMICA PER:
- RTI O CONSORZIO ORDINARIO NON COSTITUITI;
- GEIE O AGGREGAZIONE DI RETE DI IMPRESE.
Spettabile
Liguria Digitale S.p.A.
Via Melen, 77
16152 GENOVA
Oggetto:
“Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione
del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria” –
CIG.709932979E – CUP.G39J16000550008.
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _____________
documento n. ___________________________, codice fiscale _______________________________
nella sua qualità di ______________________________________
della società ____________________________________________ con sede legale in
________________________________CAP__________Via____________________________n°___
Codice fiscale n° ____________________________ Partita IVA n°____________________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _____________
documento n. ___________________________, codice fiscale _______________________________
nella sua qualità di ______________________________________
della società ____________________________________________ con sede legale in
________________________________CAP__________Via____________________________n°___
Codice fiscale n° ____________________________ Partita IVA n°____________________________
(replicare per ciascuna Impresa raggruppanda)
I sottoscritti si impegnano a fornire nell’ambito della presente gara i servizi e i beni descritti ed elencati
nella documentazione componente l’Offerta Tecnica inserita all’interno della busta “B” del plico d’offerta in
conformità a quanto prescritto nella documentazione di gara, alle seguenti condizioni economiche fisse ed
invariabili (in euro netto IVA):
- contratto a corpo;
- unico ribasso percentuale da applicare agli importi a base di gara per la fornitura e per la gestione e
manutenzione decennale del sistema nonché alla lista dei prezzi: in numeri, con arrotondamento naturale alla
seconda cifra decimale, e in lettere;
- compenso per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
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I sottoscritti:
- offrono il seguente unico ribasso di ____% (_______________________);
- dichiarano che gli oneri di sicurezza a rischio specifico sono pari a euro ________,___ o alla
percentuale del _______________ (ciascun Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve
indicare l’importo);
- dichiarano che i costi per la manodopera sono pari a euro ___________________ o alla
percentuale del ____________ (ciascun Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve indicare
l’importo).
I sottoscritti dichiarano:
- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per l’Impresa per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data
ultima di presentazione delle offerte indicata nel Disciplinare di gara o successivamente prorogata;
- che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l’Amministrazione.
I sottoscritti dichiarano altresì che nell’offerta economica presentata sono comprese e compensate le spese
del costo del lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico dell’Impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale
verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato.
Luogo e Data ______________________
Firma per esteso
_________________________
Firma per esteso
_________________________

Firma per esteso
_________________________
(replicare FIRMA per ciascuna Impresa raggruppanda)
A pena di esclusione dalla gara, la firma deve essere posta dal legale rappresentante dell’Impresa o
persona autorizzata alla firma:
-di ciascuna delle Imprese che formano il GEIE o l’aggregazione di imprese di rete;
-di ciascuna delle Imprese che formano il R.T.I. o il Consorzio ordinario costituendo.
A pena di esclusione dalla gara, la sottoscrizione può essere fatta: 1) con firma autenticata da notaio; 2)
senza autenticazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore
in corso di validità sempre a pena di esclusione dalla gara.
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