Allegato 4_disciplinare_offerta economica

Al Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria

FACSIMILE DA INSERIRE NELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi - CIG 770318120F.

il sottoscritto

in qualità di  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’operatore economico offerente:

Codice fiscale/partita I.V.A. :

D I C H I A R A
di offrire il seguente ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari ad € 350.000:

IN CIFRE
IN LETTERE

______________________________________

_______________________________________%

	di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nei documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare la sottomissione dell’offerta, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella produzione dell’offerta, la quale è pertanto stata ritenuta remunerativa;
	di essere consapevole il valore complessivo doveva essere espresso con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 3 (TRE) e che nel caso in cui tali valori fossero espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3 (TRE), saranno considerate esclusivamente le prime 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; 
	di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta in rialzo rispetto alla base d’asta indicata nella documentazione di gara, ovvero le offerte plurime, condizionate ed alternative.



_________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante 
____________________________________
(firma)

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale:
in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;  
in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio; 
in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall’operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 
	in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione dal legale rappresentante dall’impresa che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

In caso di firma del procuratore allegare: copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento), in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

