
MODELLO n. 5 busta "C" — offerta economica 

AL MINISTERO DELL’INTERNO- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 

CIG 6220580900 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE 

SISTEMI PER IL MONITORAGGIO E LA LOCALIZZAZIONE DI TERMINALI RADIOMOBILI  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a ,__________________________ nato a________________________il_________residente 

a_________________________________, via______________________________________ n.___________ 

(prov.)_______ 

in nome del concorrente “____________________________________________________________________” 

con sede legale in _____________________________________ Via_____________________, n.____________ 

(prov)_________________________________ 

nella sua qualità di: 

                      (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  

u 



(barrare la casella che interessa) 

□           Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

□           Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo:______________________________________ 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. i-bis), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

OFFRE 

per l'appalto della fornitura in epigrafe: 

a) il ribasso unico e incondizionato del  _________________________________ %    (in cifre), 

(dicasi_______________________________________, in lettere), sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

b) il prezzo complessivo dell'appalto pari a € (in cifre)______________________  (in lettere Euro________ 

 ________________________________________________________________________ ), IVA esclusa; 

Ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice dei contratti, i costi relativi alla sicurezza generale dell'Impresa ed afferenti 

all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima Impresa sono pari a euro (in cifre)_____________________________ 

(in lettere Euro_____________________________________________________________). 

Si precisa il prezzo (IVA esclusa) del seguente servizio, ricompreso nel prezzo complessivo dell'appalto sopra indicato: 

Requisito Q.TA’ IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE 

Sistema completo. 

Il fornitore deve riportare il costo per la 

fornitura del sistema completo così come 

descritto al paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. del 

capitolato tecnico    

Servizio di Help Desk telefonico. 

Il fornitore deve riportare il costo per la    



fornitura del servizio di help desk. 

  

Formazione 

Il fornitore deve riportare il costo per 

l’erogazione del pacchetto di formazione come 

descritto al paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. del 

capitolato tecnico    

Manutenzione. 

Il fornitore deve riportare il costo del servizio di 

manutenzione in garanzia, come descritto al 

paragrafo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.. del capitolato 

tecnico 

Il fornitore deve precisare il numero di 

annualità di manutenzione che intende 

erogare.    

Altro. 

Il fornitore deve indicare eventuali costi non 

incluse nelle precedenti voci, indicandone uno 

per ogni riga.     

TOTALE (IVA esclusa) 

 

 

 

 (luogo, data) Firma 
(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 

sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti. 

firma ____________________________ per l'Impresa __________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 

firma ____________________________ per l'Impresa __________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 

firma ____________________________ per l'Impresa __________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario (Carta d'Identità/Patente di guida /Passaporto). 



N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante 


