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MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le 

Unione dei Comuni dell’Alto Cilento 

Direzione Generale 

Via Roma, 1  

84076 Torchiara 

 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione e dichiarazione offerta economica per l'affidamento dei 

servizi informatici per la realizzazione della rete organizzativa e tecnologica di Agropoli e 

dell’Alto Cilento, con contratto di durata biennale. Base di gara Euro 395.833,33 (IVA 

esclusa). 

 

 

 Il sottoscritto /(I sottoscritti: 
1
) 

___________________________________________nato a 

_____________il______________ in qualità di legale rappresentante 

della________________________________ con sede in 

_________________Via_____________________P.I.__________________ 

- vista la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto (eventualmente, in caso di 

costituendo RTI o Consorzio ordinario di concorrenti: alla quale partecipano riuniti in 

RTI/Consorzio)  

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare, quale concorrente, alla gara per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

 

Il sottoscritto/i: 

                                            
1
 In caso di costituendo RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ciascuna Impresa dovrà riportare i propri 

riferimenti e sottoscrivere l’offerta 

 

Bollo 

€ 14,62 
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- si impegna/no, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le obbligazioni stabilite nel 

Capitolato Speciale e negli altri atti di gara per la prestazione dei servizi informatici per la 

realizzazione della rete organizzativa e tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento e 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

Per l’affidamento dei servizi informatici di cui sopra il seguente prezzo (in cifre e in lettere), 

comprensivo di ogni onere che l’Impresa dovrà sostenere per l’esecuzione dei servizi, con la 

sola esclusione dell’Iva: 

 

€ ____________________(_________________________________________________) 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre: 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare le norme che regolano la procedura di gara 

contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara nonché di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, a prestare i servizi oggetto della gara alle condizioni e con le modalità 

stabilite nel Capitolato speciale, che sono accettate dall’Impresa integralmente e 

incondizionatamente; 

- di aver tenuto conto nella predisposizione della presente offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di condizioni e costo del lavoro, di sicurezza, di previdenza e di 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

- di aver preso cognizione delle circostanze generali e speciali relative all’esecuzione di tutte 

le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

- di produrre in allegato alla presente offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l’importo complessivo offerto
2
. 

 

Data e luogo___________________ 

 

                                                                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                               ____________________________ 

                                                                                           (firma leggibile) 

                                            
2
 In caso di costituendo RTI o Consorzio ordinario di concorrenti le giustificazioni dovranno essere sottoscritte da ciascuna 

Impresa 


