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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 SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE 
SISMOLOGICA. 

 C.I.G. 6580907042 
 
 

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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PRESO ATTO 

che il prezzo posto a base di gara dall’OGS è pari ad € 209.000,00 (Euro 
Duecentonovemila/00), e che il prezzo complessivo stimato che verrà calcolato dall’OGS 
secondo la seguente formula: 

P complessivo stimato =  10 * PA.1 + 10 * (75 * PA2.1 + 2 * PA.2.2 + (eventuale PAi)) + 

 + 10 * (PB2.1+ PB.2.2 + (eventuale PBi)) + 10 * (PC.1+ (eventuale PCi))) 
deve essere inferiore al prezzo posto a base di gara a pena dell’esclusione dell’offerta, 

OFFRE 

i seguenti prezzi, al netto dell’IVA: 

con riferimento alla voce A. SISMOMETRI DA POZZO 

PA.1 prezzo unitario del 
sismometro 

 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

PA.2.1 prezzo al metro del cavo 
di connessione sensore - 
acquisitore 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

PA.2.2 prezzo unitario di un 
connettore comprensivo 
dell’installazione del 
connettore sul cavo 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

PAi prezzo unitario di ciascun 
eventuale ulteriore 

componente i-esimo che il 
fornitore ha dichiarato 
essere necessario per il 
funzionamento del 
sismometro 

 

 

€ _________________ ,___ 

 

 

Euro _________________/__ 

con riferimento alla voce B. ACCELEROMETRI DI SUPERFICIE 

PB2.1 prezzo unitario 
dell’accelerometro 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

PB.2.2 prezzo unitario del cavo 
di connessione sensore-
acquisitore 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

PBi prezzo unitario di ciascun 
eventuale ulteriore 

componente i-esimo che il 
fornitore ha dichiarato 
essere necessario per il 
funzionamento 
dell’accelerometro 

 

 

€ _________________ ,___ 

 

 

Euro _________________/__ 
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con riferimento alla voce C. ACQUISITORE DIGITALE A SEI CANALI 

PC.1 prezzo unitario 
dell’acquisitore digitale a 
sei canali 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

PC.i prezzo unitario di ciascun 
eventuale ulteriore 

componente i-esimo che il 
fornitore ha dichiarato 
essere necessario per il 
funzionamento 
dell’acquisitore 

 

 

€ _________________ ,___ 

 

 

Euro _________________/__ 

 

con riferimento alla voce D. FORNITURE OPZIONALI descritte nel Modello 1 (se del caso): 

 

PD.1 ……………………………... 

 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

 

PD.J ……………………………... 

 

 

€ _________________ ,___ 

 

Euro _________________/__ 

DICHIARA 

 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 prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello 
espresso in lettere. 

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. 


