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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI SERVIZI BANCARI 

 MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 

 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 

 

Il sottoscritto __________, CF _________________, 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 ________, ________ C.F. ________, partita IVA n.__________, iscritta 

nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consor-

ziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e dei servizi bancari per l’ATS 

della Città Metropolitana di Milano.  

 

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE 

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti della 

presente procedura, sino alla concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, ai prezzi offerti nel pertinente 

allegato “Offerta Economica Lotto 1 ATS della Città Metropolitana di Milano”, inserito nell’apposito spazio del 

Sistema Sintel e riportato nel “Documento d’offerta” sottoscritto dalla scrivente Impresa. 

Al contempo, 

DICHIARA 

a. che i prezzi unitari offerti sono comprensivi della remunerazione delle attività prestate, e, comunque, di 

ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale;  

b. di essere consapevole che i prezzi unitari offerti rimarranno fissi e invariati per la durata;  

c. di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati della presente 

gara; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né gli Enti contraenti; 

- di essere consapevole e di accettare che l’indicazione a Sistema del marchio e del modello del prodotto, 

nonché del prezzo complessivo offerto sono elementi essenziali dell’offerta e che la mancata indicazione 

anche solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un’offerta incompleta; 

- che il/i prodotto/i offerto/i rispetta/rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi 

relativi al prodotto e servizio indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 
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- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e relativi allegati nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver 

preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del Capitolato e relativi allegati e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determi-

nazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravve-

nienza 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 dal Capitolato Speciale 

d’Appalto;  

- che i prezzi unitari offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il/i cor-

rispettivo/i spettante/i in caso di aggiudicazione rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di co-

sto del lavoro; 

- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nel Capitolato Speciale d’Appalto e rela-

tivi allegati, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 

cod. civ.;  

- che il Capitolato Speciale d’Appalto, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativa-

mente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto 

che verrà stipulato da ciascuna Amministrazione. 

L’impresa, infine 

PRENDE ATTO E DICHIARA: 

- di essere consapevole che sono esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerta superiore alla 

base d’asta o che risulta presentare sconti pari al 100% (centopercento) ovvero prezzi unitari pari ad € 0,00 

(zero/00); 

- di essere consapevole che, in caso di parità in graduatoria, si procederà come indicato a pagina 41, para-

grafo 21 del Disciplinare. 

 

SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 

DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 

-  ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi dell’ar-

ticolo 97 del D.Lgs. 50/2016, che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto complessivo offerto, 

ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo sconto offerto sono le 

seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio);  

 

Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  

costi generali  

costi della manodopera  

costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 

specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 
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costi per la formazione del personale  

… (eventuali altri costi)  

utili di impresa  

oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 

Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 

- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed econo-

miche offerte in gara sono quelle di seguito descritte:  

- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: a) all'economia 

del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) alle soluzioni tecniche prescelte 

o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire 

i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente)  

- ____________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________ 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCE-

DURA, dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui 

procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni ine-

renti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si ri-

manda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 
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