
(Visto del presidente di seggio dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l. 

Via Triumplina, 14 

25123 - BRESCIA 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER 
L’IMPLEMINTAZIONE DEL SISTEMA VIDEOCONTROLLO ED 
ANTINTRUSIONE DEL DEPOSITO E POZZI INTERTRATTA DELLA 
METROPOLITANA DI BRESCIA 

  CUP: D84H16001360001       CIG:  69945938BC 

OFFERTA ECONOMICA  
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’operatore economico offerente:  

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 
privata autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (2) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
allegato agli atti / riportato nel seguito; (3) 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 

1) SULL’IMPORTO DELLE FORNITURE A BASE DI GARA (euro 497.228,43):  

un ribasso percentuale unico del ________ % (_____________________________________ per cento); 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 

2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella seguente misura:  

euro _____________ (euro ______________________________________); 

Inoltre  
D I C H I A R A 

- Che i prezzi offerti sono comprensivi delle attività complementari descritte nel  Capitolato Tecnico e 
Capitolato Speciale d’Appalto;  

- di accettare tutte le condizioni specificate  ed il proprio impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni 
previste nel Disciplinare di Gara e negli altri atti della gara in oggetto;  

- che i prezzi offerti sono comprensivi delle remunerazioni per le attività relative all’esecuzione delle 
forniture di cui al Disciplinare di Gara, del Capitolato tecnico, del Capitolato Speciale d’Appalto e, 
comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 
termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo diversa disposizione della stazione appaltante; 
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- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Brescia Infrastrutture srl; 
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 

Tecnico, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare tutte le prestazioni oggetto 
del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti 
remunerativi; 

- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero 
massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere 
espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate 
esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 
arrotondamento;  

- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i 
corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__ 

firma dell’offerente:  
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 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, 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 economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (4) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (5)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 
 

                                                
1  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
2  Cancellare la parte che non interessa. 
3  Cancellare la parte che non interessa. 
4 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
5 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


