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 All’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale) 

Borgo Grotta Gigante, 42/c 

34010 Sgonico (TS) 

 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE 
DELLA NAVE DA RICERCA N/R OGS EXPLORA AFFINCHÉ LA STESSA 
ACQUISISCA LA NOTAZIONE DI CLASSE (R.I.Na.) DI NAVE “SPS” 
(SPECIAL PURPOSE SHIPS)  

 CIG 627913494A  -  CUP F81J12000730001 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________ 
(cognome) (nome) 

in nome del concorrente _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

□ Titolare o rappresentante 

□  Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Impresa individuale 

□  Società (specificare tipo ) ______________________________________________________; 

□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 

□  Consorzio tra imprese artigiane 

□  Consorzio stabile 

□  Mandataria di un Raggruppamento temporaneo  □ costituito  □ non costituito 

□ Consorzio ordinario □ costituito  □ non costituito 

□  Capofila GEIE contrattualizzato 

Marca da 
 bollo da  
€ 16,00 
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(ripetere quanto segue, compilando in tutte le sue parti, tante volte quante sono le Imprese partecipanti 
a RTI, Consorzi o GEIE costituiti o costituendi) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ ______________________________ 
(cognome e nome) 

in nome del concorrente _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

□ Titolare o rappresentante 

□  Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Mandante di un Raggruppamento temporaneo costituito 

□  Mandante di un Raggruppamento temporaneo non costituito 

□ Mandante di un Consorzio ordinario costituito 

□  Mandante di un Consorzio ordinario non costituito 

□  Consorziata di un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese 
artigiane, consorzi stabili 

□  Partecipante GEIE non contrattualizzato 
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con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto: 
DICHIARA 

a) di aver effettuato il sopralluogo a bordo della n/r OGS Explora, dove dovrà espletarsi il 
servizio, in data …………………2015 e di averne preso specifica visione;  

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione della presente 
offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà 
espletarsi il servizio;  

c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica di seguito 
formulata; 

d) di aver effettuato un’attenta analisi dei documenti di natura tecnica prodotti dall’Istituto 
e di averli ritenuti sufficienti ed adeguati per verificare l’effettiva realizzabilità del 
servizio da eseguirsi e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei mezzi, delle 
attrezzature e della manodopera da impiegare nel servizio in oggetto, in relazione ai 
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

g) di essere consapevole del fatto che OGS emetterà, nei confronti dell’appaltatore, una 
fattura per l’addebito del costo di trasferimento della nave dal Porto di Trieste al Porto 
prescelto dall’appaltatore per l’esecuzione dei servizi. Detto costo sarà determinato in 
base al costo orario di € 450,00 (Euro Quattrocentocinquanta/00), moltiplicato per il 
tempo necessario affinché la nave effettui, in condizioni ordinarie, un viaggio di 
trasferimento dal porto di Trieste fino al porto prescelto dal concorrente alla velocità 
media di nove miglia nautiche orarie. L’importo di detta fattura sarà trattenuto 
dall’OGS all’atto del pagamento del primo acconto. 

E PRESO ATTO 

che il prezzo posto a base di gara dall’OGS è pari ad € 1.927.000,00, dei quali l’importo 
complessivo di € 53.560,00 relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, al 
costo di attuazione del Documento di Sicurezza ed agli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza (costi indiretti) non è soggetto a ribasso 

OFFRE 

 il seguente ribasso percentuale  
 sul prezzo di € 1.873.440,00  _____ , __ % ___________________,__ percento 
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 ed il conseguente prezzo 
complessivo la per la realizzazione, 
chiavi in mano, di tutte le 
prestazioni indicate nei documenti di 
gara, al quale dovrà essere sommato 
il prezzo di € 53.560,00: ___________ , ___ _____________________/___ 
 € Euro 

 il seguente tempo di realizzazione, 
espresso in giorni solari consecutivi, 
in riduzione sul tempo massimo di 
135 giorni, considerato che tale 
tempo è comprensivo del tempo di 
trasferimento della nave dal Porto di 
Trieste al Porto di esecuzione dei 
servizi prescelto, di seguito indicato :________________ _________________________ 

 (in cifre) (in lettere) 

 DICHIARA 

 che l’offerta è formulata tenendo conto del fatto che il porto prescelto per l’esecuzione 
dei servizi è quello di ______________________________; 

 che l’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni con decorrenza dal termine per la 
presentazione dell’offerta; 

 che il prezzo offerto garantisce il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in 
rapporto al livello e al numero di personale necessario e al CCNL di riferimento, di cui 
si riportano gli estremi: _____________________________________________ 

L’offerta è formulata con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa in cifre e in lettere. 
Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione.  
In caso di discordanza tra il dato indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello 
più conveniente per l’OGS. 
Luogo e data ____________________________________ 

____________________________________ 
Timbro e firma (*) 

(*)  Si precisa che: 
-  in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti (ovvero da 

procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere sottoscritta dal 

rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio. 


