
ESTRATTO DISCIPLINARE DI GARA REPARTO ENDOSCOPIA 
13. Contenuto della Busta “D- Offerta economica”
Nella         busta         “D -         Of  f  ert  a         economi  ca”, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, inserita  
nel plico generale e recante all’esterno in evidenza la dicitura “PLICO D – OFFERTA ECONOMICA” e
l’intestazione del concorrente,   devono         essere         contenuti,         a         pena         di         esclusione         dalla   gara  , i     documenti elencati  
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente paragrafo.    

1. dichiarazione (Vedere Modello 8 A - Offerta economica concorrente singolo e Modello 8 B – Offerta
Economica concorrente con identità plurisoggettiva, entrambi allegati),  recante marca da bollo da euro
16,00  con la quale il concorrente, dopo aver declinato le proprie generalità, la forma di partecipazione alla
gara e i dati del soggetto concorrente, indica in lettere ed in cifre il prezzo globale offerto per l’appalto, al
netto degli oneri per la sicurezza, della CNPAIA ed dell’IVA,  ed il relativo ribasso, anch’esso indicato
in lettere e cifre, sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara; il prezzo globale offerto dal
concorrente per l’appalto deve essere il risultato della somma dei seguenti sub-parziali, tutti indicati
separatamente ed al netto di imposte (CNPAIA, IVA, ecc) e degli oneri per la sicurezza:  

a) prezzo,  da  indicarsi  in  cifre  e  lettere,  della  progettazione  definitiva  e  del  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione definitiva e conseguente ribasso percentuale unico, anch’esso in
lettere  e  cifre,  rispetto  all’importo  della  progettazione  definitiva  e  del  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione definitiva posto a base di gara;  

b) prezzo,  da  indicarsi  in  cifre  e  lettere,  della  progettazione  esecutiva  e  del  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione esecutiva e relativo ribasso percentuale unico, anch’esso in lettere
e cifre, rispetto al prezzo della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione esecutiva posto a base di gara;  

c) prezzo,  da  indicarsi  in  lettere  e  cifre,  dell’esecuzione  a  corpo  dei  lavori  e  relativo  ribasso
percentuale, anch’esso in lettere ed in cifre, sull’importo dei lavori posto a base di gara.

d) prezzo  delle  forniture  previste  in  contratto,  da  indicarsi  in  lettere  e  cifre,  e  relativo  ribasso
percentuale, anch’esso in lettere ed in cifre, sull’importo delle forniture posto a base di gara. 

Il prezzo globale offerto per l’appalto o le singole voci dalle quali esso risulta composto non possono essere uguali
o superiori ai rispettivi importi posti a base di gara. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo globale e la percentuale di ribasso indicati, si darà la prevalenza al prezzo
globale espresso in lettere. Il prezzo globale espresso in lettere è prevalente su qualsivoglia discordanza tra i dati
rilevabili dall’offerta economica. 

La percentuale di ribasso sul prezzo globale posto a base di gara è calcolata mediante la seguente operazione: 

Rg = [(Pg – Po) / Pg] * 100

dove

Rg = percentuale di ribasso globale;
Pg = importo globale a base d’asta, comprensivo della progettazione e della esecuzione lavori, al netto degli

oneri per la sicurezza;
Po = prezzo globale offerto dato dalla somma del prezzo offerto per la progettazione esecutiva e del prezzo

offerto per l’esecuzione dei lavori.

Il ribasso percentuale è espresso fino alla terza cifra decimale,  arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

2. Dichiarazione  con  la  quale  il  concorrente esplicita  l’importo  complessivo  dei  costi  della  sicurezza
aziendali, riportandolo in cifre ed in lettere.   

3. Dichiarazione del concorrente, con la quale questi dà atto che il prezzo dei lavori è convenuto a corpo e,
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.   

4. Elenco prezzi unitari del progetto definitivo; 



5. Computo metrico estimativo del progetto definitivo; 

6. Quadro economico del progetto definitivo. 

7. Elenco prezzi unitari forniture

I  documenti  sopra menzionati  ai  punti  1),  3),  4),  5)  devono essere redatti,  timbrati  e  firmati  dai  professionisti
incaricati  della  progettazione  definitiva,   i  quali  devono avere  i  requisiti  di  cui  al  paragrafo  7.2  del  presente
disciplinare. 

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dell’offerta,  dal
legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, la cui procura in copia conforme all’originale ai sensi di
legge va allegata alla documentazione amministrativa.      
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo  di  imprese,  consorzio
ordinario o GEIE non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti,  a pena di esclusione
dell’offerta, dai legali rappresentanti o loro procuratori (e in tal caso va allegata alla documentazione amministrativa
la procura in copia conforme ai sensi di legge) di  tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario o GEIE. In caso di aggregazione di imprese si richiamano le disposizioni inerenti le
modalità di sottoscrizione previste dal punto XIX dell’elenco dei documenti di cui al paragrafo 10 del presente
disciplinare. 

 

Si         precisa,  inoltre,  che         non         saranno         ammesse         e         verranno         pertanto         escluse         le         offerte         plurime,  condizionate,    
alternative   o   espresse      alla pari o       in     aumento     rispetto     all’importo   a   base     di         gara.  
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