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ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta economica dovrà essere redatta, pena l’esclusione dalla gara, conformemente al fac-

simile di seguito riportato. 

La Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione: 

a) del l’importo offerto, che dovrà essere non superiore al prezzo posto a base di gara; 

b) dell’impegno a mantenere bloccata, per tutta la durata del contratto, l’offerta di cui al 

precedente punto a). 

Il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere non dovrà riportare più di due cifre decimali dopo la 

virgola, dovrà determinare un importo complessivo non superiore   all’importo posto a base di 

gara. Si precisa, altresì, che il prezzo offerto dovrà intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo 

di ogni onere e/o spesa necessari all’esecuzione del servizio, inclusa l’imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.), anche ove non previsti. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello 

espresso in lettere; nel caso in cui vengano indicate più di due cifre decimali dopo la virgola, 

saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad 

arrotondamenti. 

L’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena l’esclusione dalla gara, 

l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto 

che sottoscrive l’offerta economica medesima. 

Con riferimento alle modalità di firma e sottoscrizione della predetta documentazione, nonché ai 

relativi necessari poteri, si rinvia a quanto all’uopo previsto nella documentazione di gara. 

 



Fac-simile di Dichiarazione offerta economica 

Spett.le  

Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione  

e la trasformazione fondiaria in  

Puglia, Lucania e Irpinia 

Viale Japigia n.184 

70126 Bari 

 

Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 63, 95 co.4 

lett.b del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa dell’Ente per lo 

sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 

2021/2023. 

Codice Identificativo di Gara CIG 8626672AEE 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

(ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 3 DEVE essere la stessa che appone la firma 

digitale) 

 

Il/la sottoscritto/ai      , 

Codice Fiscale        

nato/a a       (prov.      , Stato      ) il       

residente nel Comune di      ; CAP      ; prov. (     ); Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)       

dell’impresa/del consorzio/della consorziata            

Partita IVA:      ; 

Codice Fiscale:      ; 

con sede legale nel Comune di      , CAP      , prov. (     ), Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

Indirizzo e-mail:      ; 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):      ; 

Numero telefono:      ; 

Fax:      ; 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 della normativa vigente in 

materia, con la presente 

si impegna 



ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei documenti della Gara Comunitaria con procedura 

telematica per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa dell’Ente per lo Sviluppo 

dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 2021 - 

2023 - CIG 8626672AEE 

 

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, sotto la propria 

responsabilità 

OFFRE 

A.  Tasso creditore da applicare alle giacenze di cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione 

e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, da indicarsi in termini di 

scostamento (SPREAD) in aumento o in diminuzione rispetto all’EURIBOR 1 mese lettera 

(base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese 

precedente il trimestre di applicazione del tasso: 

______________________________________________________. 

 

B. Tasso debitore, da applicare alle anticipazioni di tesoreria, da indicarsi in termini di 

scostamento (SPREAD) in aumento o in diminuzione rispetto all’EURIBOR 1 mese lettera 

(base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere rilevate nel mese 

precedente il trimestre di applicazione del tasso: 

_______________________________________________________ 

 

C. Corrispettivo annuo In cifre _______________________ e in lettere 

_______________________________________________________ 

 

D. Servizio di incasso SEPA - SDD. 

d.1   gratuito  

oppure  

d.2 Applicazione delle Commissioni unitarie di incasso 

_______________________________________________________ 

 

d.3 Applicazione delle Commissioni unitarie per insoluto 

_______________________________________________________ 

E. Commissione di esecuzione bonifici …………………………………………… 

 

Le spese relative agli oneri che l’offerente andrà a sostenere, in caso di affidamento, per 

garantire la sicurezza aziendale sono complessivamente pari ad € ___________________ (in cifre 

e in lettere). 

 

L’offerente, inoltre, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Capitolato 

Tecnico e negli altri atti di gara, dichiara altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni 

adempimento contrattuale, assumendo verso l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in caso di aggiudicazione in proprio 

favore, il ruolo di prestatore globale del servizio; 

c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando sin da ora a 

qualsiasi azione ed eccezione in merito; 



d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia; 

e) di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità, nonché delle 

clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico nonché di quanto contenuto nel 

Disciplinare di gara, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e 

che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, 

ritenuti remunerativi; 

f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o 

la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre 

norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico; 

g) che il pagamento del corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, dovrà essere 

effettuato sul conto corrente intestato a _______________ , n._________________, presso la 

Banca _______________ Agenzia __________________, Codice IBAN 

________________________, quale “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle 

prescrizioni della L. n. 136/2010; 

h) di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli 

effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ. 

 

N.B.: 

Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti del servizio e/o della 

Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati). 

 

(Luogo e data di sottoscrizione)  

 

 

FIRMA DIGITALE 
del legale Rappresentante dell’Operatore Economico offerente 

 

 

 
i In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 

lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del 

legale rappresentante dell’impresa mandante. 


