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Facsimile                 Spett.le  

Ministero dell’Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione  

Piazza del Viminale 1  

00184 Roma  

ITALIA  

 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, 

per l’affidamento del servizio di Global Service – manutenzione degli impianti, 

pulizia dei locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCI C.I.G. n° 

73274334FF 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 

della _________________, con sede in ______________, Via _______________________, 

capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, 

codice fiscale n. __________________,partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. o 

Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ 

_____________) di seguito denominata “Impresa”,  

si impegna 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di contratto, nel Capitolato Tecnico 

e, comunque, nell’ulteriore documentazione della “gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, in unico lotto, per l’affidamento del servizio di Global Service – 

manutenzione degli impianti, pulizia dei locali e rifornimento carburante – per i CED del DLCI 

C.I.G. n° 73274334FF”, indetta dal Ministero dell’Interno, secondo modalità, termini, 

condizioni nonché requisiti minimi ivi previsti, nonché ad effettuare il servizio in oggetto, 

offrendo il seguente corrispettivo complessivo espresso in cifre e in lettere,  

Euro ____________________,___=  (_____________________________/___), 
comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA, determinato dai seguenti corrispettivi per 

i singoli servizi. 

Servizio Corrispettivo 

Manutenzione ordinaria  

Rifornimento carburante  

Pulizia  

Manutenzione straordinaria  

Totale  

Con i seguenti corrispettivi mensili unitari per singolo servizio: 
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Servizio Corrispettivo mensile unitario 

Manutenzione ordinaria  

Rifornimento carburante  

Pulizia  

 

L’importo relativo alla Manutenzione straordinaria come richiesto nel Disciplinare di gara, non 

é soggetto a sconto ed é recepito nell’offerta. 

Dichiara, altresì:  

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

termine ultimo per la presentazione della stessa, estensibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, 

su richiesta del Ministero dell’Interno, nel caso in cui alla scadenza del predetto termine 

non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e/o la stipula del contratto;  

b) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Ministero dell’Interno;  

c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nella Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto e nei relativi Allegati, nonché di 

quanto contenuto nel Disciplinare di gara e suoi allegati 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 di averne tenuto conto nella determinazione 

del corrispettivo offerto;  

d) che i corrispettivi sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara 

e sono remunerativi;  

e) che conferma l’impegno a mantenere bloccato i suddetti corrispettivi per tutta la durata del 

Servizio; 

f) che, in particolare, nei corrispettivi sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e 

remunerazione per ogni adempimento contrattuale;  

g) 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 dalla documentazione di gara;  

h) di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero 

essere richieste dal Ministero dell’Interno in virtù di clausole contrattuali;  

i) di prendere atto che i termini stabiliti 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 del Codice Civile;  

j) il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito 

relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, incluse quelle migliorative 

eventualmente offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà 

stipulato con il Ministero dell’Interno;  

k) che il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla _____________, codice IBAN ___________________________________ ;  

l) che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle 

prescrizioni della L. n. 136/2010; 
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m) che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione delle attività oggetto di Contratto è pari ad 

Euro _______,__= (____________/__).  

 

________, lì_____________       Firma _______________  

 

 

Allegare documento di identità in corso di validità 


