
ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA 
   

 

 

Modello di offerta economica 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA 

STAMPA DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.   
 
 
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 legale in ______________, Via 
_______________________, capitale sociale Euro …………….., iscritta la Registro delle imprese di 
…………… al n. …….., codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________,  
in relazione alla partecipazione alla gara (CIG: 14028937EB)  indetta dal GME ed avente ad oggetto 
l’affidamento del “Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.”   
 

OFFRE 
 

IMPORTO TOTALE, COMPLESSIVO, FISSO ED INVARIABILE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
PER 24 MESI 

 
 

Importo totale complessivo in cifre: 
 
 
 

Importo totale complessivo in lettere: 

 
 
 

 
 
N.B. L’importo, indicato in cifre e lettere, deve essere espresso in Euro fino alla seconda cifra decimale, IVA 
esclusa.  

 
  
 

A tal fine la sottoscritta _______________, come sopra rappresentata, dichiara di accettare tutte le condizioni 

specificate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico del GME, nello 

schema della lettera d’ordine e dichiara altresì: 

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

presentazione dell’offerta e la stessa non vincolerà in alcun modo il GME; 

- che il prezzo unitario relativo al servizio richiesto è fisso ed invariabile e comprensivo di tutti i costi diretti ed 

indiretti;  

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto dell’ordine 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, 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. 

Data,          
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Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

N.B.: In caso di RTI la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il Raggruppamento.  
  


