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L’offerta deve essere presentata, utilizzando anche il modello predisposto dalla stazione appaltante: 
a) con l’imposta di bollo assolta; 
b) deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese, 
c) sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i 

medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata; 
d) mediante la compilazione della tabella predisposta dalla stazione appaltante, indicando l’offerta 

complessiva, calcolata sulla base di 240 giornate lavorative annue, indicando per ogni figura 
professionale la tariffa giornaliera. Gli impegni contenuti nella dichiarazione sono obbligatori, in 
mancanza anche di uno solo di essi l’offerta non è reputata valida. Tutti gli importi sono al netto di 
IVA. 

e) sono ammesse correzioni ai prezzi indicati solo se il concorrente le abbia confermate singolarmente 
con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad ogni 
foglio ma, in questo caso, con la postilla «si confermano le correzioni di cui alla fornitura   
__________»,  delle voci corrette, tratti dalla prima colonna, a pena di esclusione dell’offerta; 

f) in calce alla tabella il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto, 
rappresentato dalla somma dei servizi riportati nell’ultima colonna, espresso in cifre e in lettere; in 
caso di discordanza fra i due sarà considerato, ai fini dell’aggiudicazione, il valore più favorevole per 
la Stazione Appaltante; 

g) deve riportare anche le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione: 
a. che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, calcolato sulla base e quale 

sommatoria dei prezzi unitari per le quantità delle prestazioni elencate; 
b. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 

presentazione della stessa; 
c. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 
d. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 
prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

e. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi 
dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali 
e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra – che non sarà, pertanto, soggetto a 
revisione; 

f. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in vigore 
per la Pubblica Amministrazione, se richieste della Stazione Appaltante, accettando la remunerazione di 
eventuali ulteriori prestazioni in eccedenza al normale orario di lavoro sulla base delle tariffe offerte, 
maggiorate del 30% nei giorni feriali fino alle 22:00 e del 50% nei giorni feriali dalle 22:00 alle 08:00 e nei 
giorni festivi e prefestivi (solo il sabato); 

g. di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l’eventuale integrazione della 
fornitura dei servizi, potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 
537/1993 e s.m.i.; 

h. i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 
1457 cod. civ.; 

i. il Capitolato Tecnico e l’offerta Tecnica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà 
eventualmente stipulato con la Stazione Appaltante. 

 
Rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, il concorrente, non può modificare una o più 
d’una delle tipologie di fornitura indicate, a pena di esclusione. 
 
Si fa presente che: 
1. i valori riportati nella tabella (di cui alla lettera d) non hanno valore ai fini dell’aggiudicazione, ma 

sono solo strumentali alla determinazione dei diversi corrispettivi eventualmente da utilizzare per 
successive acquisizioni e/o riduzioni (cd quinto d’obbligo) da parte della stazione appaltante; pertanto 
il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella tabella suddetta con un accurato esame 
della documentazione di gara prima di indicare i valori di cui alla lettera f) che rappresentano a tutti 
gli effetti l’offerta economica; 

2. il corrispettivo complessivo, che rimane stabilito nell’ammontare fisso ed invariabile, è determinato 
sulla base dei valori indicati dal concorrente in calce alla tabella (lettera f); 

3. le operazioni aritmetiche per la determinazione della soglia di anomalia saranno effettuate operando il 
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troncamento alla seconda cifra decimale.  
4. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: 

6.1) l’offerta economica deve riportare i dati di ciascun concorrente e deve essere sottoscritta su 
ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

6.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 
specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme 
per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora 
sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle 
dichiarazioni presentate con la stessa documentazione (–busta A, allegato 1). 

 
Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle attività attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 
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                                                                        il legale rappresentante 
(sottoscrizione in originale) 

 
_________________________	  

 
 

	  
Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese 
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
   A InnovaPuglia S.p.A. 
    St. Prov. Casamassima km 3 
    70010 Valenzano –BARI- 
	  
	  
	  
	  
OGGETTO:  Gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione software ed assistenza 

all’utente per i Sistemi Informativi della Ragioneria e del Personale della Regione Puglia: 
Dichiarazione di Offerta Economica. 

 
 

Il sottoscritto  
nato a  Prov  il  
in qualità di  
dell’impresa   
con sede legale in via  n.  
Città   Prov.  
Codice fiscale   Partita IVA  
 
per i servizi di cui all’oggetto: 

 

DICHIARA 
di praticare per la fornitura dei servizi di cui al Capitolato Tecnico, i prezzi unitari indicati nella tabella 
seguente: 
 

Marca da 
bollo 
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                                                                        il legale rappresentante 
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_________________________	  

 
 

 

 

Profilo Professionale Numero 
risorse 

Tariffa 
giornaliera 

Giorni
/anno 

Totale 
annuo 

Numero 
anni 

Totale 

capo-progetto 2  240  3  
assistente-consulente 
applicativo 

4  240  3  

analista-programmatore 4  240  3  
     TOTALE  
 
e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel bando di gara, nel disciplinare e nei 
relativi allegati per la fornitura d cui all’oggetto per un importo complessivo (comprensivo delle prestazioni annue in 
eccedenza al normale orario di lavoro fino al 10% del totale annuo) pari a: 
	  

Importo offerto (IVA esclusa) in Euro	  
In cifra  	  
In lettera 	  
 
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza. 
 
dichiara altresì: 

a. che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, calcolato sulla base e quale 
sommatoria dei prezzi unitari per le quantità delle prestazioni elencate; 

b. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa; 

c. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 
d. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 
prezzo richiesto, ritenuto remunerativo; 

e. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi 
dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali 
e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra – che non sarà, pertanto, soggetto a 
revisione; 

f. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in vigore 
per la Pubblica Amministrazione, se richieste della Stazione Appaltante, accettando la remunerazione di 
eventuali ulteriori prestazioni in eccedenza al normale orario di lavoro sulla base delle tariffe offerte, 
maggiorate del 30% nei giorni feriali fino alle 22:00 e del 50% nei giorni feriali dalle 22:00 alle 08:00 e nei 
giorni festivi e prefestivi (solo il sabato); 

g. di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l’eventuale integrazione della 
fornitura dei servizi, potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 
537/1993 e s.m.i.; 

L’Impresa prende infine atto che: 
⇒ i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 

1457 cod. civ.; 
⇒ la documentazione di gara e l’offerta Tecnica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che 

verrà eventualmente stipulato con la Stazione Appaltante. 
 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla ___________________, 
n° ___________________, presso la Banca ________________________, Agenzia ____________________, 
Codice IBAN, _____________________________________________. 
 

Allega alla presente istanza copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 

 Li  
Il dichiarante 

  
 

 


