Allegato n. 06)

MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00 - la non osservanza

(modello da utilizzare per la presentazione dell’
offerta economica da inserire nella busta “C”)

non determinerà l’esclusione
dell’Impresa dalla presente
gara, ma comporterà la
segnalazione all’Ufficio
Finanziario competente

Timbro del concorrente

Spett.le Guardia di Finanza
Reparto T.L.A. Emilia-Romagna
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Via De’ Marchi n. 2, 40123, Bologna

OFFERTA ECONOMICA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI “DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SANITARIO” E “ASSISTENZA SANITARIA PER ESERCITAZIONI DI TIRO AL BERSAGLIO
CON ARMI LUNGHE E A BORDO DI UNITÀ NAVALI” NELL’AMBITO DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA”, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
GUARDIA DI FINANZA. ANNI 2018 - 2019 - 2020.

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
residente in
via/piazza
codice Fiscale

partita IVA

con sede legale della professione medica in
via/piazza
tel.
e-mail

fax

cellulare
pec
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IN MERITO
all’espletamento del servizio in oggetto indicato,
PRESO ATTO
delle modalità di espletamento del servizio descritte nel Capitolato Tecnico nonché delle
clausole poste nel Disciplinare di gara,
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
Compenso mensile complessivo (al lordo della ritenuta d’acconto ed in esenzione di I.V.A.:
-

euro ___________________ (diconsi euro_____________________________________)
(in cifre)
(in lettere)

corrispondente ad un ribasso del _________________ % rispetto all’importo alla base d’asta di
€ 2.000,00 (duemila/00) mensili.
Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore al prezzo a base di gara e non
saranno quindi ammesse offerte alla pari o in aumento, indeterminate, condizionate, plurime o
parziali ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto.
Inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,
DICHIARA
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere:
 unica per tutti i partecipanti e sottoscritta digitalmente dal professionista, secondo le
modalità descritte nell’articolo 7 dell’Avviso di gara;
 formulata, senza condizione alcuna, esclusivamente per mezzo del modello predisposto da
questa S.A. e contenere lo sconto offerto senza riserve di sorta o condizioni;
 formulata con un massimo di 2 cifre decimali, in cifre e in lettere, tenendo conto che:
- nel caso in cui venissero indicati più decimali, la S.A. procederà automaticamente
all’arrotondamento: in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro ed in
eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove;
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere nell’Offerta
Economica, prevarrà quello più favorevole alla S.A., in applicazione del disposto dell’art.
72, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- in caso di illeggibilità / correzioni dell’offerta in cifre o di quella in lettere, si procederà a
scegliere quella più conveniente per la S.A.; se entrambe sono illeggibili / corrette, il
ribasso offerto si intenderà pari a 0 (zero);
 formulata tenendo conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché
di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possono influire
sull’esecuzione del servizio e quindi sulla determinazione dello sconto offerto;
 resa legale mediante apposizione di marca da bollo (una marca da bollo di € 16,00).
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In alternativa, l’imposta di bollo, sull’offerta economica, potrà essere assolta in modo virtuale
come previsto dall’art. 15, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015, l’Agenzia delle
Entrate ha specificato che l’imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con
versamento a mezzo modello F24.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in
riferimento alla Richiesta di offerta e all’Ordine diretto d’acquisto effettuati sul ME.P.A., e
attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate – ha precisato che è soggetta all’imposta di bollo di euro 16,00, ai sensi
dell’articolo 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Resta fermo che, qualsiasi modalità prescelta dall’Impresa, dovrà essere allegata all’offerta
la documentazione a comprova dell’avvenuto versamento.
L’eventuale mancata apposizione della marca da bollo non costituirà causa di esclusione, ma
la S.A. sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1970.
 formulata essendo a conoscenza che per la presentazione non spetterà alcun compenso ai
concorrenti.
Con la presente offerta il professionista dichiara:
a) che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione appaltante;
b) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’incarico, rinunciando sin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
c) che il corrispettivo risultante dall'applicazione dello sconto offerto, che rimarrà fisso ed
invariato per tutta la durata del servizio; è omnicomprensivo di quanto previsto nella
documentazione di gara ed è remunerativo;
d) che l’Impresa possiede le autorizzazioni prescritte per l’incarico oggetto dell’appalto e di
impegnarsi a comunicare immediatamente all’Amministrazione appaltante le eventuali
sospensioni o revoche delle predette autorizzazioni;
e) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
f)

di non eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da
altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

g) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate
nella documentazione di gara e relativi allegati, e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le
prestazioni oggetto della gara e di averne tenuto conto della determinazione dello sconto
offerto;
La mancanza della data e della sottoscrizione comporterà la nullità della domanda.
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consapevole del
fatto che i predetti dati saranno trattati, anche con strumenti manuali e informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente viene reso.
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000, alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000.
Si allega all’istanza fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in
corso di validità ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

luogo e data

timbro e firma

______________________________

______________________________
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