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ALLEGATO “A.1”  OFFERTA ECONOMICA     

                                                                  

                                                              

                                                                       Al        Dirigente Scolastico 

                                               Istituto Istruzione Superiore Mario Paglietti 

                                                                                    Prof. Francesco Sircana 

                                                                                     Via Lungomare Balai, 24 

                                                                                      07046 Porto Torres (SS)  

 
 
 
Oggetto:  Affidamento con procedura  negoziata senza bando del servizio di pulizia 

dei locali scolastici istituto IPIA Porto Torres   

 

 DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA. 
 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a    il 

     documento n.   , codice fiscale 

  nella sua qualità di 
della società 

  con sede legale in 

  CAP_______Via      n 
°  Codice fiscale n°   Partita IVA n° 

 

 
 

si impegna a fornire nell’ambito della presente gara il servizio come descritto ed 

elencato nel capitolato di gara , alle seguenti condizioni economiche fisse e invariabili 

(in euro netto IVA): 
 
 

 
In cifre In lettere 

Prezzo _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- - di accettare tutte le condizioni specificate nel capitolato di gara;  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 30 (trenta) giorni dalla  data 

ultima di presentazione delle offerte indicata nel capitolato di gara ; 
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- che le informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione sia tramite il 

capitolato  di gara ed i suoi allegati, sia mediante le risposte fornite ai quesiti 

formulati sono ampiamente sufficienti per la formulazione dell’offerta ; 

- che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l’Amministrazione; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare il servizio oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto 

conto nella determinazione del corrispettivo della presente offerta, ritenuto 

remunerativo; 

- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 

sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. senza revisione del corrispettivo, 

anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori 

al 10% del prezzo di cui sopra; 

- che il capitolato  di gara, con acclusi allegati costituiranno parte inscindibile e 

sostanziale del contratto di appalto che sarà eventualmente stipulato con 

l’Amministrazione appaltante. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che nell’offerta economica presentata sono comprese e 

compensate le spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico 

dell’Impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell’anomalia 

delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal 

mercato. 
 
 

Data................... 

Timbro e Firma 

 

 
 
 

 
La sottoscrizione può essere fatta con firma autenticata da notaio oppure senza 

autenticazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di 

ciascun sottoscrittore in corso di validi 
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