
Allegato       9

GARA  D'APPALTO NELLA  FORMA  DELLA  PROCEDURA  APERTA   EX  ART.  60  DEL  DLGS 
50/2016  E S.M..I.  SU PIATTAFORMA  TELEMATICA  IN UNICO LOTTO,  DA AGGIUDICARSI 
SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 
DEL DLGS 50/2016 E S. M .I.  PER  L'AFFIDAMENTO  PER 36 MESI  DEL SERVIZIO DI “UNITÀ 
OPERATIVA DI ASSISTENZA TERRITORIALE E GESTIONE INFERMIERISTICA PER LA CASA 
DELLA SALUTE DI SEZZE E  PER L’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CORI”.

MODULO SOTTOSCRIZIONE OFFERTA ECONOMICA INFORMAZIONI GENERALI. 

La ditta ___________________________con sede in ____________________Via ____________________________

Codice fiscale ___________________________partita IVA _________________________rappresentata da _______

________________________-nella sua qualità di _________________________________, con la sottoscrizione della 

della presente offerta composta da n. ______pagine, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti  
di gara relativi alla fornitura di quanto in oggetto e meglio specificato negli atti medesimi.

La Ditta ________________________________________dichiara altresì:

A) 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 dei prezzi  
offerti che, pertanto, si ritengono remunerativi.

B) Che nella formulazione dei  prezzi  offerti,  si è tenuto adeguatamente conto degli oneri  riferiti  al  costo del 
lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Art. 1) comma 1)  
legge 7 novembre 2000 n. 327) nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

C) Di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, 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.

D) Che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa di cui all’art. 97 del 
D.Lgs n. 50/16 e s.m.i  sono:_______________________________________________________________-

(indicare i costi della sicurezza in valore unitario (importo in euro) oppure in termini percentuali rispetto al  
valore complessivo offerto).

________, lì_____________ Firma _______________

N.B. Il Documento deve essere firmato digitalmente
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