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Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Affidamento diretto  tramite Trattativa Diretta  su MEPA,  ai sensi dell’art. 1, comma2, lettera a) del D.L.
76/2020 modificato dall’art. 51,comma 1, lettera a) del D.L.77/2021 e successive mm. ii., in conformità
con il D.I. 129/2018 finalizzato all’acquisto di almeno n. 10 computer comprensivi di accessori e
installazione, per ammodernamento laboratorio informatico plesso Centrale - DDI REGIONI
MEZZOGIORNOAmministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

3C TEC DI CURCI ROSARIO

NUMERO RDO 3080226

AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO - OMODEO - BEETHOVEN

CF AMMINISTRAZIONE 92044580634

Concorrente

01467130629

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Impresa individuale

PARTITA IVA

Oggetto dell'Offerta

Nome
Valore offerto 8652,48

Valore

Valore economico (Euro)Formulazione dell'Offerta Economica =
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Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, 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 richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• 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 e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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