
 

                                                                ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA  
 

La busta C “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una Dichiarazione 
d’offerta su carta intestata e in regolare bollo, redatta nelle modalità di seguito espresse.  

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.  

La dichiarazione d’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal legale rappresentante 
dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta 
“A - Documenti”. In caso di partecipazione in RTI costituiti o costituendi o Consorzio si rimanda alle 
modalità di sottoscrizione espresse nel Disciplinare di gara.  

La busta “C – Offerta Economica” dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la Dichiarazione 
di offerta, in lingua italiana. 

La detta dichiarazione d’offerta dovrà essere in regolare bollo. 

 

Fac simile Dichiarazione Offerta Economica  

Spett. SACE S.p.A. 

Piazza Poli 37/42 

00187 Roma 

OGGETTO: Gara europea per l’affidamento del servizio di locazione a lungo termine di veicoli senza 
conducente e dei servizi annessi per personale SACE - CIG - 7104542586 
 

La ________________con sede in ………………… Via…………………… tel ……………. P.IVA………………..in persona 
del …………….in qualità di ……………………. si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello 
Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della gara in oggetto, e per l’effetto si 
impegna ad offrire l’importo complessivo di € …………………………. (=…………………………../00) applicando il 
costo medio per fascia di auto indicato nelle tabelle A-B-C-D di cui all’Allegato 5 bis, secondo lo schema di 
seguito riportato: 

 

FASCIA N° AUTO 
Costo medio contratto di 

noleggio (48 mesi)  
Totale per Fascia 

A 4 Costo Medio Fascia A * 48= X  X * 4 

B 8 Costo Medio Fascia B * 48= Y  Y * 8 

C 11 Costo Medio Fascia C * 48= Z  Z * 11 

D 29  Costo Medio Fascia D * 48= K  K * 29 

 Importo Complessivo (in cifre e in lettere) 

 

*** 

L’Impresa ……………………………, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di 
contratto e nel Capitolato Tecnico della presente gara, dichiara altresì: 

1. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (cento ottantesimo) giorno successivo alla 
data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte ed a rinnovare la estensione della validità 
per altri 90 gg. dietro richiesta della stazione appaltante; 

2. che detta offerta non vincolerà in alcun modo SACE; 
3. 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; 
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4. che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono: …………….;   

5. che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire, in caso di aggiudicazione, sul conto 
corrente dedicato intestato alla _____________, n° _______, presso la Banca ____________, 
Agenzia ____________, IBAN____________________________ sul quale è delegato ad operare 
_________________________________________________  ; 

6. di prendere atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara relativi ai tempi di esecuzione 
dei servizi oggetto di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1457 cod. civ.. 

 
Data ______________ 
Firma_____________ 
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