
 

 

Allegato D al Disciplinare – OFFERTA ECONOMICA 

 

APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO, MEDIANTE 

CONSEGNA A DOMICILIO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE 

E.N.P.A.M. SITI IN MILANO E PROVINCIA - CIG 759515475A 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________ il 

____________ C.F. ________________________ residente a ___________________________ in via 

______________________________, n°_______, in qualità di ______________________________ 

dell'impresa __________________________________ (ragione sociale) avente sede legale a 

________________________________________, in via _________________________________, n. _____  

Da compilare SOLO in caso di concorrente che partecipa in forma aggregata: 

1) Impresa partecipante:__________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: ______________________ 

___________________________________________________________________________; 

2) Impresa partecipante:__________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: ______________________ 

___________________________________________________________________________; 

3) Impresa partecipante:__________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: ______________________ 

___________________________________________________________________________; 

PRESO ATTO: 

1. di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel 

Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara; 

2. che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo; 

3. che in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere prevarrà il ribasso 

espresso in lettere; 

DICHIARA: 



1. di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dallo Schema di Contratto e dal Capitolato 

Speciale e dagli altri documenti di gara; 

2. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 

contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione delle 

condizioni contrattuali e delle penalità; 

4. di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa, anche in ipotesi 

di cessione e/o alienazione di tutti o parte dei complessi immobiliari interessati dal Contratto prima della 

scadenza dello stesso; 

5. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del Contratto, rinunciando fin da ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

OFFRE IL SEGUENTE SCONTO PERCENTUALE 

da applicarsi sui prezzi del gasolio da riscaldamento rilevati periodicamente dalla Camera di 

Commercio di Milano e pubblicati sulla Staffetta Quotidiana, al netto di IVA ed Accisa: 

Ribasso percentuale espresso in 

cifre (con tre decimali) 

  

Ribasso percentuale espresso in 

lettere 

  

 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

1. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 che, a seguito del ribasso sopra offerto, l’importo 

complessivo massimo contrattuale che ne risulta comprende i costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari a €_____________ (campo da 

compilare obbligatoriamente); 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data ___________, ______________ 

 

Per l’impresa ____________________ Firma___________________________ 

 

Per l’impresa ____________________ Firma___________________________ 

 

Per l’impresa ____________________ Firma___________________________ 

 

[N.B. in caso di RTI e consorzi ordinari non costituiti  

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti  

al raggruppamento o al consorzio] 


