MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Via Rita Levi Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it

FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD
PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT)
APPALTO SPECIFICO
CIG 8890520133

PROCEDURA HT_2021_294_SDA_25

Il/La

sottoscritto/a

__________________

____________________________________
il

________________

_____________________________
_____________________

Via

nella

dell'impresa

sua

qualità

C.F.
di

________________nato/a

(rappresentante

_____________________________,

______________________________

CAP

legale
con

__________,

o

procuratore)

sede
sede

a

legale

in

operativa

in

_____________________ Via ____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. __________

DICHIARA
-

che il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la “Fornitura” di quanto sopra in oggetto, nel pieno rispetto
della Documentazione di Gara, è di Euro ____________, ___ in cifre. (Verificare che lo stesso importo sia
inserito all’interno della Piattaforma Sintel, nel campo “offerta economica” e al totale dell’importo
derivanti dalla somma dei singoli prezzi unitari indicati al punto successivo).

-

Tabella Prezzi Unitari

ITEM

QUANTITA'
STIMATA
(Q)

OFFERTA UNITARIA
(€)

OFFERTA TOTALE
(Q X €)

TOTALE

//

//

(inserire valore)*

*il valore inserito dovrà coincidere con il prezzo complessivo offerto da indicare al punto precedente e sulla Piattaforma
Sintel

-

che i costi della sicurezza derivanti da interferenza, sono di Euro_______________ in cifre;
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-

di avere, direttamente o con delega a persona dipendente, esaminato tutti i documenti di gara, di essersi
recato sul luogo di esecuzione della prestazione e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del
prezzo, di aver giudicato la prestazione in oggetto realizzabile ed il prezzo posto a base di gara nel suo
complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto

-

di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

-

che l’offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la
presentazione della stessa

-

che i prodotti e i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi
relativi ai prodotti e ai servizi riportati nel Capitolato Tecnico e le eventuali migliorie offerte;

-

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nello Schema di Contratto nonché 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 della Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi
ritenuti remunerativi;

-

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;

-

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;

-

che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato
Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod.
civ.;

-

che i costi della sicurezza aziendali ed i costi della manodopera/personale sono indicati a Sistema,
nell’apposito campo della Piattaforma SINTEL;

-

che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Contratto che verrà
stipulata con Human Technopole;

L’impresa, infine

PRENDE ATTO E DICHIARA:
-

di essere consapevole che la remuneratività dell’offerta potrà essere valutata da Human Technopole, sia in termini
di valutazione di congruità che in termini di valutazione di anomalia, per i prodotti e per i singoli servizi tenendo
conto dei rispettivi valori di offerta (siano essi esposti in termini di prezzo o in termini percentuali);

-

in particolare, di essere consapevole che non sarà possibile dimostrare e giustificare la remuneratività dei prodotti e
dei singoli servizi offerti oggetto di verifica facendo riferimento alla remuneratività di altri prodotti e servizi;

-

di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà come segue:
a)

nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

b)

nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
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DICHIARA INFINE:
(dichiarazione facoltativa come precisato nel Disciplinare il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo
esemplificativo)
-

ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 97
del D.Lgs. 50/2016, che le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, ovvero, in termini
percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto al prezzo offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare,
ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio);
Voci di prezzo:

Costo

Percentuale

oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione
Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti)

€ xxx

xxx %

TOTALE OFFERTO

€ xxx

100,00%

costi industriali
costi di produzione/distribuzione
costi di acquisto / ammortamento dei mezzi
costi generali (con dettaglio delle voci che sono ricomprese)
costi della manodopera / del personale impiegato nel servizio *
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), con dettaglio delle
voci ed indicazione dell’incidenza per lavoratore
costi per la formazione del personale
… (eventuali altri costi)
utili di impresa

* Si fa richiesta di indicare puntualmente il CCNL applicato, le ore/uomo di lavoro stimate per l’attività,
l’inquadramento e la retribuzione oraria
-

DI CUI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DEL PERSONALE:

Figura
professionale

CCNL e
Inquadramento/
mansione

N.ro
figure
profess.

Monte ore
complessivo

Costo orario
sostenuto
dall’azienda

Minimo
tabellare
orario da
CCNL

//

//

TOTALE

…
TOTALE

-

//

che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed economiche offerte
in gara sono quelle di seguito descritte:

-

(a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: a)
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all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) alle
soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i
prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti
dall'offerente)
-

____________________________________________________________________________________

-

____________________________________________________________________________________

-

____________________________________________________________________________________

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal
legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta
nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della
piattaforma Sintel”. Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di
partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.
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