
 

 

 

 

LETTERA DI INVITO PER LA GARA INFORMALE EX ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONI ED 

ALLESTIMENTI VARI, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER 

L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’ IMPRESA S.P.A.   

 

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

(facsimile) 

N.B. Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore 
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Spett.le 
Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
Via Calabria, 46 
00187 Roma 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il concorrente_____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________,  

codice fiscale __________, partita IVA n. _______________ in persona del __________ e legale 

rappresentante _____________,  

(specificare se si tratta di: impresa singola; oppure mandataria del Raggruppamento temporaneo 

di imprese/del Consorzio Ordinario di Imprese/GEIE, costituito con atto del_______________, 

prodotto unitamente alla documentazione amministrativa (Busta A); oppure mandataria del 

Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio tra____________; oppure 

consorzio Stabile___________; oppure consorzio di cooperative di produzione e 

lavoro_____________). 

 
DICHIARA 

di offrire, per l’esecuzione dei servizi indicati nell’Articolo n. 3 della Lettera di Invito per la gara 

informale ex art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei servizio di trasporto e 

facchinaggio, movimentazioni ed allestimenti vari, da eseguirsi presso gli immobili dell’Agenzia 

Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’ Impresa S.p.A.: 

- il ribasso percentuale del………% (………………), che sarà applicato al costo 

orario/uomo del servizio indicato alla lettera a. dell’Articolo 6.3 della Lettera d’invito; 

- il ribasso percentuale del………% (………………), che sarà applicato ai costi orari dei 

servizi indicati alle lettere b., c., d., e., f. dell’Articolo 6.3 della Lettera d’invito. 

Il concorrente dichiara che l’aliquota degli oneri della sicurezza ex lege compresi nelle 

proprie spese generali in base alla propria organizzazione aziendale è pari ad 

Euro___________________(_________). 

*  *  *  *  * 

 

Il concorrente ________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nella 

Lettera d’Invito della presente gara, dichiara altresì: 

- che in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà 

ritenuto valido e prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere; 
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- che in caso di discordanza tra il costo della sicurezza indicato in cifre e quello indicato in 

lettere, prevarrà l’importo indicato in lettere; 

- che la propria offerta economica sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.; 

- di aver preso visione e di esprimere incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 

riportate nella Lettera di invito e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze 

generali e speciali che possano interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della 

gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo complessivo 

offerto;  

- la Lettera d’invito ed i suoi allegati costituiranno parte Invitalia. 

    Firma 

   _____________ 

 

 

N.B. allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

N.B. Nel caso di R.T.I. costituendi e consorzi costituendi ovvero di G.E.I.E. l’offerta economica 

dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena l’esclusione, per esteso 

nell’ultima pagina dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. muniti dei necessari poteri, la cui procura sia stata inserita 

nella Busta A, con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 


