
  1

 
 

MARCA 

€ 16,00 

 

 

ALLEGATO “D” - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici 
e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Attività contrattuali per il vestiario, 
l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato 
Via del Catro Pretorio, 5 
00184 – R O M A 
 

oggetto:  Gara d’appalto europea  a procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, per la fornitura delle 
apparecchiature necessarie alla realizzazione di un laboratorio d’alto livello per le analisi 
merceologiche e chimiche forensi. Progetto n. 29.5.1“realizzazione tecnologica del 
laboratorio di alto livello per le analisi merceologiche e chimiche forensi” cofinanziato 
dall’ue nell’ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020 – nuove frontiere per la 
sicurezza interna. CUP: F89G17001000007 

Offerta economica relativa al lotto n. ______ CIG: ___________________   

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a  _____________________________________ il __________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________ Prov ____________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

in qualità di  

□ Titolare o Legale rappresentante  

□ Procuratore speciale / generale 

del/della ________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di  ____________________________________ Prov ___________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________  
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con codice fiscale numero  _____________________ e partita IVA numero ___________________  

telefono  _____________fax _____________________ email ______________________________ 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale 

□ tipo verticale 

□ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Società (lett. a, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006), specificare tipo___________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 

163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ GEIE (lett. f, art. 34 – comma 1 – D.Lgs. 163/2006); 

OFFRE 

per l’appalto del servizio in epigrafe:  

a)  il prezzo complessivo a corpo dell’appalto, IVA esclusa - pari a € _______(in cifre) 

_____________ (dicasi Euro __________________(in lettere) 

____________________virgola___________) e derivante dal seguente dettaglio: 

 



  3

DESCRIZIONE Q. COSTO 
UNITARIO

COSTO 
COMPLESSIVO 

Sistema di analisi (oggetto di fornitura) composto 
da: 

      
      
      
      

Postazione di 
lavoro (WS) 

Software       
Hardware       

Altro (specificare)       
Installazione       

Garanzia e 
assistenza tecnica 

full risk 

24 mesi       
+12 mesi       
+24 mesi       
+ 30 mesi 
+ 36 mesi       

Addestramento e 
formazione 

1^ parte       
2^ parte       

Altro (specificare)       

TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA   
 

b)  il ribasso unico e incondizionato del ___(in cifre)___%, (dicasi ____(in 

lettere)___________________________virgola _________________________ per cento, 

sull’importo complessivo posto a base di gara, IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi 

di natura interferenziale e aziendali esclusi; 

c) I costi relativi alla mano d’opera ed agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta dall’Impresa/RTI, sono pari ad € 

__________________________________________ (art. 95, comma 10 del D. Lgs.  

50/2016); 

d)  I costi e gli oneri afferenti la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale (DUVRI) 

sono pari a € _______________________ (art. 26, comma 5), del Lgs. n. 81/2008); 

 

Data __________________     Firma _____(timbro e firma leggibile del dichiarante) ____ 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, 

in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

1) per l’Impresa _____________________________________ C.F./P.IVA_______________________ 

 

firma ___(timbro e firma leggibile) ____ 

 

2) per l’Impresa _____________________________________ C.F./P.IVA_______________________ 

 

firma ___(timbro e firma leggibile) ____ 

 

3) per l’Impresa _____________________________________ C.F./P.IVA_______________________ 

 

firma ___(timbro e firma leggibile) ____ 

 

 

 

 

NB: 

− Qualora la documentazione venga sottoscritta da “procuratore/i” della/e società,  dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 

− Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario. 

− ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore (in caso di RTI da ognuno dei legali rappresentanti /procuratori delle 

imprese raggruppate). 
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