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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA EX ART. 3 COMMA 37 ED ART. 238 DEL D. 

LGS. 163 DEL 2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

TECNICO DEL SOFTWARE STONESOFT 

 

 

Il sottoscritto ____________ nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove infra, nella sua qualità di __________ e legale 

rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via 

_______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita 

IVA n. ___________________ , 

in relazione alla partecipazione alla Gara descritta in oggetto, per la realizzazione di tutte 

le attività indicate al punto 2 della Specifica Tecnica 

OFFRE 

 

 
IMPORTO TOTALE, COMPLESSIVO, FISSO ED INVARIABILE 
 
N.B. L’importo deve essere espresso in Euro fino alla seconda cifra decimale, IVA 
esclusa.  
 
Importo totale complessivo in 
cifre: 
 
 
 

Importo totale complessivo in lettere: 

 
 

A tal fine la sottoscritta _________________________________, come sopra 

rappresentata, dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel bando, nello schema 

di lettera d’ordine, nella specifica tecnica ed in tutti gli atti della procedura di gara e 

dichiara altresì: 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione e che detta offerta non vincolerà in alcun modo il GME s.p.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 del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

- che il prezzo offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, 
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adeguati alla entità ed alle caratteristiche del servizio, nonché degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro. 

La sottoscritta _________________________ , come sopra rappresentata, prende infine 

atto che: 

- la specifica tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 

eventualmente stipulato con GME s.p.a. 

 
 

Data___________ 
Firma e Timbro 

 

 


