ALLEGATO 2 ALLA LETTERA D’INVITO
MODELLO PER L’ OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
CIG: 761552520A

Valore contrattuale complessivo a base d’asta per 3 anni di servizio:
Euro 75.000,00 (IVA esclusa)
Valore contrattuale complessivo, comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni di
servizio:
Euro 150.000,00 (IVA esclusa)

La Busta B - OFFERTA ECONOMICA deve in ogni caso contenere una dichiarazione d’offerta redatta
secondo le modalità di seguito indicate.
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Spett.le
Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26
39100 Bolzano (BZ)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il/la _____________________________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________, Via _____________________________,
tel. ______________________________, codice fiscale ___________________________________,
partita IVA n. ______________________________________________________________________,
rappresentata da __________________________________________________________________,
nella sua qualità di (legale rappresentante) ______________________________________________,
[in caso di Concorrenti plurisoggettivi costituiti, indicare la qualità di mandataria dell’impresa il cui
legale rappresentante sottoscrive l’Offerta; in caso di Concorrenti plurisoggettivi non costituiti, l’Offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori componenti e, pertanto, le informazioni di cui sopra
devono essere riportate per ciascuno di essi]
si impegna
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di contratto, nonché in tutti gli altri
documenti di gara riconducibili alla “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A. CIG: 761552520A”
formulando la seguente Offerta economica:
(indicare un numero massimo di 2 – due - decimali)

Servizio oggetto di
offerta

Base d’asta
omnicomprensiva
per lo svolgimento
del servizio per 3
(tre) esercizi

SERVIZIO DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI DI
PENSPLAN CENTRUM
S.P.A.

Euro 75.000,00
(settantacinquemila
/00)

Corrispettivo omnicomprensivo per lo
svolgimento del servizio per 3 (tre) esercizi1

Euro ___________________________ (in numeri)
________________________________________
(in lettere)

Si precisa che gli oneri derivanti da rischi interferenziali sono stimati dalla Committente e quantificati
nell’importo pari a Euro 0 (zero/00).

1

Nel caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è ritenuto valido quello in lettere.
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Il/La __________________________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate
nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, dichiara altresì:
-

che l’Offerta economica è valida ed impegnativa per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni di
calendario dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa Offerta. Ai sensi dell’art.
32, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante può chiedere all’Offerente, il differimento di detto
termine;

-

che detta Offerta economica non vincolerà in alcun modo Pensplan Centrum S.p.A.;

-

di avere cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;

-

che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di Gara, costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto che verrà stipulato con Pensplan Centrum S.p.A.;

-

di essere consapevole ed accettare espressamente l’opzione di rinnovo prevista dalla
documentazione di gara in base alla quale Pensplan Centrum S.p.A. avrà facoltà, prima della
scadenza del primo triennio di ordinaria durata contrattuale, di vincolare il qui dichiarante al rinnovo
contrattuale per un ulteriore triennio agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario
(salvo l’adeguamento del prezzo in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di
impiegati e operai).

_____________, lì__________

Timbro e Firma

_______________________
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