
ALLEGATO 10 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 

Spettabile 

Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università 21 - Sassari 

 
OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l'affidamento della Fornitura e posa 

in opera di arredi per l'allestimento aule didattiche polo Bionaturalistico Piandanna, CUI: 

00196350904202220004 – CUP J1I21000130005 – CIG  9360456CA4 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a 

a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________ residente in 

Via/Piazza ___________________________________________________________ 

Comune______________________________________________________Prov._____________ in qualità 

di __________________________________della 

ditta____________________________________________________ con sede in 

Via/Piazza_____________________________________________________________ 

Comune______________________________________________________Prov. _____________ Codice 

Fiscale n. ________________________________________________________________ Partita IVA n. 

___________________________________________________________________ 

In qualità di 

☐ operatore economico singolo 

☐consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25.06.1909 e s.m.i., o 

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985 n.443, sulla base delle disposizioni dell’art.45 del D.Lgs. 

n.50/2016 

☐consorzio stabile di cui alla lettera c) comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 

☐come MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di cui alla lett. d) dell’art.45 del D.Lgs. n.50/2016  

☐già costituito formalmente 

☐da costituirsi 

 di tipo 

☐verticale 

☐orizzontale 

☐misto  
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☐come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di cui alla lett. d) dell’art.45 del D.Lgs. n.50/2016  

☐già costituito formalmente 

☐da costituirsi 

 

 di tipo 

☐verticale 

☐orizzontale 

☐misto 

 

☐consorzio di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile di cui alla lettere e) comma 2 dell’art.45 del 

D.Lgs. n.50/2016 

 

☐soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla 

lettera g) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 

☐operatori economici, stabiliti, in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi 

  

OFFRE 

• un prezzo complessivo ed incondizionato, iva esclusa, di € ________________/__ (in lettere 

________________________), corrispondente al ribasso del _________ % (in lettere 

_____________percento) sull’importo a base di gara di € 626.560,00 (Euro 

seicentoventiseicinquecentosessanta/00) iva esclusa, a cui dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza 

da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) 

 

• Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente derivano da: 

Tabella Elenco Prezzi Unitari dei singoli elementi della fornitura 

PRODOTTO Quantità Costo unitario Costo totale  

 (pz) € € 

poltrone per sale conferenze con piano ribaltabile 

(aule gradonate) 
303   

poltrone per sale conferenze con tavoletta (aule piane) 182   

banchi studio con piano ribaltabile (aule gradonate) 358   

banchi studio con piano ribaltabile (aule piane) 195   

sedie conferenza con tavoletta impilabile 117   

moduli cattedra con struttura metallica e piano in 

laminato di dimensioni 200X60X74 cm 
17   

poltroncine operative 30   

 
Somma totale 

offerta 
€  

 

E DICHIARA CHE 

 

1) i costi della manodopera, da intendersi ricompresi all’interno del prezzo complessivamente offerto per la presente 

fornitura, sono pari a € _________________ (in lettere ____________________________) 

2) il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ricompreso all’interno del prezzo complessivamente offerto per la presente fornitura è pari a 

€__________________________________ (euro___________________________________); 

3) la quantificazione economica aggiuntiva postazione disabile, da intendersi ricompresa nel prezzo complessivamente 

offerto per la presente fornitura, è pari a € _________ (in lettere_________________________)  per  n. _______  

postazioni, per un totale pari a € ________________ (in lettere_________________________);   
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4) la presente offerta si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dal termine di cadenza della relativa 

presentazione. 

 

 

 

 Luogo data firma 

……………………..  ......................................                …………………………………………………… 

 

 

*sono ammessi solo due decimali dopo la virgola 

**l’offerta economica generata dal sistema ASP deve essere corrispondere al prezzo complessivo offerto con il presente 

modulo. 

 

N.B.  

La presente offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al punto 14.1 del Disciplinare di Gara. 

 


