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MODELLO 5 

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, posa in opera, installazione, 

messa in funzione e garanzia "full risk" annuale di un sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili 

sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di molecole per la ricerca in radiobiologia e 

diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all'interno dell'edificio denominato 

Corpo "D" dell'università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro" CUP J61F19000130007 - CIG 

8493357BE9. 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

li/la sottoscritto/a _____________________ _ 

(cognome e nome) 

nato a _____ (_), il ____ _ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _________________ ______ (_), 

Via _________________________ , n. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente " 

con sede legale in _____________________ (_), 

~a n. 

( I u o go) (prov.) (indirizzo) 
P.IVA ________ _ Codice Fiscale ___________ _ 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

D Titolare o Legale rappresentante 

D Procuratore speciale/ generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

D Impresa individuale (c.2, lett. a), art. 45, O.Lgs. 50/2016); 
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O Società (c.2, lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificaretipo: 

O Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (c.2, lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

O Consorzio tra imprese artigiane (c.2, lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

D Consorzio stabile (c.2, lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

O Mandataria di un raggruppamento temporaneo (c.2, lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

O costituito 

D non costituito; 

O Mandataria di un consorzio ordinario (c.2, lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

D costituito 

D non costituito; 

D Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f).art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

� GEIE (c.2, lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

OFFRE 

per l'appalto in epigrafe: 

Offerta 

1. Fornitura 

importo offerto per le prestazioni di forniture (da indicare in cifre e in 

lettere con due numeri decimali) rispetto all'importo a base di gara, 

soggetto a ribasso, pari ad € 1.800.000,00 

(unmilioneottocentomila/00) I.V.A. esclusa; 

€ ..................................... (in cifre) 

€ ... ..... .. ........... .......... .... (in lettere) 

2. Lavori 

importo offerto per le prestazioni di lavori (da indicare in cifre e in 

lettere con due numeri decimali) rispetto all'importo a base di gara, 

soggetto a ribasso, pari ad € 836.487,70 

( ottocentotrentaseimi laquattrocentoottantasette/70) I. V .A. esci usa; 

€ ..................................... (in cifre) 

€ ............... ...... .......... .... (in lettere) 

3. Servizio di progettazione esecutiva e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 
importo offerto per le prestazioni di servizi inerenti alla 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (da indicare in cifre e in lettere con due numeri 

€ ..................................... (in cifre) 
€ ............ ... ............. ....... (in lettere) 
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decimali) rispetto all'importo a base di gara, soggetto a ribasso, pari 

ad€ 36.000,00 (trentaseimila/00) I.V.A. ed oneri esclusi; 

4. Prezzo complessivo offerto (1+2+3) 

importo complessivo offerto (da indicare in cifre e in lettere con due 

numeri decimali) per le prestazioni di forniture, lavori e servizi 

inerenti alla progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 

€ ..................................... (in cifre) 

€ .. ... ... ......... ...... .... ........ (in lettere) 

5. Percentuale di ribasso globale offerto 

ribasso offerto ( da indicare in cifre e in lettere con due numeri 

decimali) rispetto all'importo complessivo posto a base di gara e 

soggetto a ribasso pari ad € 2.672.487,7 (€ 1.800.000,00 + € 

836.487, 70 + € 36.000,00) 

% ..................................... (in cifre) 

% .. ...... ........... .. ..... ... .... .. (in lettere) 

DICHIARA 

Che a seguito di un approfondito esame dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull'appalto, ha determinato i seguenti costi che concorrono a formare il ribasso offerto: 

- costi propri o aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 

del D.Lgs. n. 50/2016: € ... ............. ....... ... .... ....... (in cifre) € ................................... (in lettere) 

- costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016: € .. .. ...... ... ........ ......... .... ... ...... ... . 

(in cifre)€ ........ .............. ... .... ... ... (in lettere) 

---' lì - --
(luogo, data) 

Firma 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

firma _ ____________ per l'Impresa __________________ _ 

(timbro e firma leggibile) 

firma_-_·. ____________ per l'Impresa __________________ _ 

(timbro e,-IJ_rma leggibile) 
,' . 

firma per l'Impresa --,,.~, ----------- --------------------
(timbro-e firma leggibile) 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei 
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soggetti firmatari (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante di ogni impresa che partecipa alla gara 

r ·· 
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