
MODELLO E 

                                      OFFERTA ECONOMICA  

                                                                                                          

OGGETTO:  procedura  per  l’affidamento  di  servizio  di  supporto  e  di
assistenza legale in ambito amministrativo.

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto Avv. ________________________________________

nato a __________________________________il ______________________________

nella sua qualità di 

(il concorrente indichi la propria soggettività con un flag su una delle opzioni sottoindicate):

o professionista singolo
o legale rappresentante dell’associazione tra avvocati ___________
o legale rappresentante della società tra avvocati ___________

con sede in ________________________________________
Partita IVA ________________________________________

Il sottoscritto Avv. ________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________________

 nella sua qualità di 
(il concorrente indichi la propria soggettività con un flag su una delle opzioni sottoindicate)

o professionista singolo
o legale rappresentante dell’associazione tra avvocati ___________
o legale rappresentante della società tra avvocati ___________

con sede in ________________________________________
Partita IVA ________________________________________

Il sottoscritto Avv. ________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________________



nella sua qualità di
(il concorrente indichi la propria soggettività con un flag su una delle opzioni sottoindicate)

o professionista singolo
o legale rappresentante dell’associazione tra avvocati _______________
o legale rappresentante della società tra avvocati ____________________

con sede in ________________________________________
Partita IVA ________________________________________

che partecipa/partecipano alla procedura in oggetto come:
(il concorrente indichi la propria soggettività con un flag su una delle opzioni sottoindicate)

o Professionista singolo 
o Associazione tra avvocati ___________________________
o Società tra avvocati ___________________________
o Raggruppamento temporaneo tra _______________________________

OFFRE/OFFRONO 
per l’appalto indicato in oggetto il ribasso percentuale unico del ____________ % (in
lettere:  ________________/percento)  sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  a Euro
50.000,00.

Oltre a ciò, 
INDICA/INDICANO

− ai  fini  dell’eventuale  valutazione,  della  congruità  di  ogni  offerta  che,  in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, i propri specifici
costi  aziendali  relativi  alla  sicurezza,  ai  sensi  dell’art.  87,  comma 4 del
D.Lgs. n. 163/2006, nella misura di €_________________________________________;

− il  seguente il  valore percentuale del rimborso delle spese forfetarie che
intende richiedere,  in misura comunque non superiore alla percentuale
del 15% (quindici per cento) indicata all’art. 2, comma 2 del D.M. adottato
dal  Ministro della Giustizia il  10 marzo 2014,  n.  55:  _______________% (in
lettere: ________________/percento).



Alla  luce  di  quanto  sopra  consapevole/i  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche

DICHIARA/ DICHIARANO

− di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  dell’offerta,  degli  obblighi

connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei

lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e

assistenza  in  vigore  ed,  in  genere,  di  tutte  le  circostanze  generali  e

particolari  che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla

determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;

− di  conoscere  ed  accettare  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  l’importo  del

corrispettivo che la Carbosulcis S.p.a erogherà avrà carattere forfetario e

costituirà  il  corrispettivo  per  l’intera  attività  professionale  resa

dall’aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato

d’oneri, anche ai sensi dell’art. 13 della L. 31 dicembre 2012, n. 247;

− di  conoscere  ed  accettare  che  resta  a  carico  della  Carbosulcis  S.p.a  il

rimborso  delle  spese  forfetarie  eventualmente  richiesto

dall’aggiudicatario,  in misura  comunque non superiore  alla  percentuale

indicata all’art. 2, comma 2 del D.M. adottato dal Ministro della Giustizia il

10  marzo  2014,  n.  55;  conseguentemente,  dichiara  di  conoscere  ed

accettare che la Carbosulcis S.p.a non erogherà alcun ulteriore rimborso

delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte;

− di conoscere ed accettare che l’indicazione della citata percentuale  non

incide in alcun modo sulla valutazione dell’offerta economica che verrà

presentata da ciascun concorrente;

− di conoscere ed accettare  che,  in caso di  aggiudicazione,  la  Carbosulcis

S.p.a corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta

economica  presentata  dall’aggiudicatario,  e  ciò  anche  se  la  prestazione

sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti; 



− di  conoscere  ed  accettare  che  tutte  le  spese  inerenti  la  stipula,  ivi

comprese quelle relative all’imposta di bollo e di registrazione,  nessuna

esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione dell’IVA e del C.P.A.,

ove dovuti, che sono a carico della Carbosulcis S.p.a. 

Luogo e data ___________________________

Firma/Firme 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:

 Professionista singolo: dal medesimo professionista;

 Associazione tra avvocati: dai soggetti titolari della rappresentanza legale;

 Società tra avvocati: dai soggetti titolari della rappresentanza legale;

 Raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da ciascun componente il raggruppamento;

 Raggruppamento temporaneo già costituito: dal legale rappresentante del  mandatario.

Affinchè la/le dichiarazioni abbiano validità, ad ogni modello dovrà allegarsi copia fotostatica di un

documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i. 


	OFFRE/OFFRONO
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