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MODELLO N. 4 
 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a: ________________________________ (prov. ___), il __/__/____, domiciliato per la carica 

presso la sede di seguito indicata, nella sua qualità di 

__________________________________________________________________________________ 

e legale rappresentante della (indicare denominazione e forma giuridica): 

____________________________________________________________________________,  

con sede in ______________________________, via ___________________________________, n. 

telefono _____________________, n. fax _________________, mail _____________________, 

codice fiscale _____________________, partita IVA ____________________________, 

 

- con riferimento alla procedura di gara,  rif. 01/2013 – CIG 49722037B6;  
 

 
dichiara 

 
- di avere vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di luogo e di tempo, relative al 

servizio oggetto dell'appalto e di tutti gli eventi ed elementi possibili e contingenti che possono 
influire sull'esecuzione del servizio in oggetto;  

- di essere a perfetta conoscenza delle normative aventi in qualsiasi modo riflessi 
sull'espletamento del servizio da eseguirsi e che le stesse sono state attentamente valutate per la 
presentazione dell'offerta;  

- di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eccepire prima, durante e dopo l'esecuzione del 
servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi che non 
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplata dal codice civile, 
compreso quanto disciplinato nell’art. 3 dello Schema di contratto; 

- di prendere atto che, laddove stabiliti, i termini indicati nello Schema di contratto relativi ai 
tempi di esecuzione dei servizi oggetto della gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod. civ.; 

- di accettare senza condizione tutte le modalità indicate per la partecipazione alla gara nel 
bando di gara, ed in tutti i documenti in esso richiamati ed indicati nell’art. 2 del Disciplinare 
di gara, nessuno escluso, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che 
verrà stipulato; 

- di considerare, a tutti gli effetti, congruo e remunerativo il proprio ribasso offerto e tale da 
consentire l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia nel rispetto delle condizioni richieste 
da SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. sia nell’assoluto rispetto delle normative vigenti attinenti 
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all’oggetto dell’appalto (costo del lavoro, norme di sicurezza, normativa fiscale e 
previdenziale, ecc.) 

 

ed in tal senso 

 

l’impresa e/o operatore economico si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello 
Schema di contratto, nonché negli atti di gara tutti, relativamente allo svolgimento del servizio oggetto 
della presente procedura di gara offrendo la seguente condizione economica: 

 

a) ribasso unico percentuale offerto pari a ______% (___________________________ percento) 

(indicare il ribasso offerto sia in cifre che in lettere), da applicarsi all’importo posto a base della 

gara (euro _______) 

 

(luogo e data) ____________________________________ 

 

Il dichiarante 

_____________________________ 

Allegati: 

1) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore l’offerta. 
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