
   

 
 

 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  
per la 

stipula di un Accordo Quadro, con più operatori, per l’affidamento in concessione dei 

 

GE1711 - “ Servizi di deposito per IdP Infocamere” 
 

*** *** *** 
 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
 

e contestuali dichiarazioni di impegno 
 
 

*** *** *** 
 
 
 

Il sottoscritto : ______________________________________________________________ 

Nato a : ___________________________________il _______________________________ 

Residente a : ____________________________________ Provincia di  ________________ 

via/piazza __________________________ n.° ___________ 

in proprio ed in qualità di : (indicare la carica, anche sociale) _________________________ 

della Società: ____________________________________ ___________________________ 

con sede in :___________________________ Provincia di __________________________ 

codice fiscale: _____________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di PEC: ____________________________________________________________ 

nonché in qualità di : (indicare la carica, anche sociale) ______________________________  

del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio di tipo : (da compilare solo in caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio – in caso di raggruppamento, specificare se 

trattasi di impresa associata o di capogruppo - in caso di consorzio, specificare la tipologia 

del medesimo) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

In relazione alla procedura aperta  per l’affidamento in concessione dei “Servizi di deposito 
per IDP InfoCamere” di cui all’oggetto 



   

 
 
 

OFFRE, il seguente tasso creditore: 
 

 
 

Descrizione Condizioni minimali 
Tasso di interesse offerto al rialzo 

[%]  

Tasso annuale di interesse 
creditore somme giacenti sul 
conto libero 

Superiore allo 1,1% 

________________,_____ 

(in cifre) 

________________,_____ 

(in lettere) 

Di cui, per propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro  Euro ………………………………………  

 
 
Dichiara, inoltre, nella suesposta qualità che:  

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (cento) giorno successivo al termine u ltimo per la 

presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Istituto di Pagamento di InfoCamere S.C.p.A. (anche, 

“IdP”); 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico 

e nello Schema di Accordo Quadro, nonché di quanto contenuto nel 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 dell’Accordo Quadro e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione delle 

condizioni economiche offerte, ritenute remunerative; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, 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 dal 

Capitolato Tecnico; 

Il sottoscritto, dichiara, infine, di prendere atto che: 

- i termini stabiliti nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli 

effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

 



   

 

 

 

- il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità 

di esecuzione contrattuali, incluse quelle migliorative eventualmente offerte, costituiranno parte integrante e 

sostanziale dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi che verranno stipulato con IdP. 

 
 
 
 

[Luogo e Data]____________________, li___________.       
          

 
          [firma leggibile] 

______________________ 
 
 
 
[ Nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti ]: 
 
 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

Impresa ______________________    Firma _______________________________ 

 
 
 
 
Note di compilazione: 
 
� la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso ed a margine su ogni foglio per sigla, 

da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo 
caso, dovrà essere prodotta in atti copia della documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto 
sottoscrittore. Si precisa che è sufficiente una fotocopia di tale documentazione per ciascun soggetto 
sottoscrittore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti; 

� nel caso di raggruppamento di imprese o di un consorzio già costituito ovvero non ancora costituito, la 
presente dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento 
o del consorzio;  

� il presente modulo di offerta non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e 
sottoscritte dal concorrente. 
. 


