Spett.le
REGGIA DI CASERTA
Viale Douhet, n.2
81100 Caserta

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
"Realizzazione di infrastruttura di rete ed hardware"
DEL PROGETTO
"La Reggia di Caserta in digitale: u n a piattaforma aperta al mondo"
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo”
CIG: 7435392794, CUP: F21B16000150006

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA

La

, con sede in

,

Via

, tel. , fax

,

e- mail

, codice fiscale

,

P.IVA n.

, rappresentata da

,

in qualità di

,

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico.

A TAL FINE OFFRE:
PREZZO TOTALE OFFERTO, IVA ESCLUSA (IN CIFRE ED IN LETTERE)
________________________________________________________________________________________

(€________________________ per costi manodopera ed oneri aziendali relativi
all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art.
95, comma 10 D.Lgs. 50/2016)

I sopra indicati prezzi, espressi in euro, al netto dell’Imposta sul valore aggiunto, sono comprensivi di trasporto,
consegna ed installazione.
(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).

La
dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
di gara e dichiara altresì:

-

che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
data della presentazione della stessa;

-

che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Reggia di Caserta;

-

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 del compenso richiesto, ritenuto remunerativo;

-

di applicare le medesime condizioni per attività integrative, entro i limiti in vigore per la Pubblica
Amministrazione, se richieste dalla Reggia di Caserta;

-

di essere consapevole che i termini per l’espletamento del servizio sono da considerarsi a tutti gli
effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. civ.;

- (eventuale) di subappaltare i seguenti servizi:
La

-

prende infine atto che:
il Capitolato tecnico costituirà parte inscindibile e sostanziale delle obbligazioni assunte;

Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla
, n°
Agenzia

Luogo

, Codice IBAN

, presso la Banca

,
.

, data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

