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La ______________________________, con sede in _____________________, Via 

____________________ n. ____________, capitale sociale ________________________, codice fiscale 

_____________________, partita IVA _____________________, iscritta nel Registro delle Imprese di 

_____________ al n. ______________, in persona del legale rappresentante/procuratore 

______________________________________, 

 

presa visione della documentazione di gara, presenta la seguente offerta economica: 

Il servizio in oggetto dovrà necessariamente comprendere: 

 

- Individuazione di una sede, tra quelle proposte dalla stazione appaltante, idonea ad ospitare 

l’evento (sede congressuale locata a Cagliari e capace di ospitare sino a 300 persone, con 

attrezzature incluse: lavagna a fogli mobili – videoproiettore con schermo per proiezione – 

impianto di amplificazione con microfoni da tavolo per i relatori). 

- Materiale promozionale, realizzazione, previa approvazione della stazione appaltante, di locandine 

e brochure riguardanti l’evento. 

- Organizzazione attività di segreteria seminariale e allestimento materiale congressuale 

(registrazione partecipanti e consegna materiale di cancelleria e brochure con il programma 

dell’evento - servizio hostess – predisposizione e consegna attestati di partecipazione). 

- Invito  relatori e ospiti vari su indicazione stazione appaltante (dovrà occuparsi, in nome e per 

conto proprio, delle spese per il viaggio (biglietto aereo – treno – bus – rimborso carburante per 

auto privata se richiesto) – vito (pranzo e cena per un importo non inferiore a € 35 a pasto per tutti 

giorni che si rendono necessari per la loro presenza al seminario) – alloggio (albergo a 4 stelle) – 

spostamento (organizzazione e gestione transfert da/per aeroporto; da/per stazione ferroviaria; 

da/per albergo e sede congressuale) – emolumenti relatori.  

- light lunch a buffet per 250 persone (servizio minimo richiesto: 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 

dolce, frutta, acqua minerale, vino, bibita analcolica, caffè) 

 

TOTALE OFFERTA ECONOMICA:  € ______________ 
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La _____________________________________, inoltre dichiara altresì: 

• che la presente offerta è irrevocabile per un periodo non inferiore a 150 giorni decorrenti dalla data 

di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

disciplinare e nei documenti in esso richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto 

remunerativo; 

• 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 dal disciplinare; 

• che il prezzo offerto è onnicomprensivo e completo di tutto quanto richiesto nel disciplinare; 

• l’impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 e successive 

modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l’utilizzo di un 

conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale. 

• a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative 

ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

• che il conto dedicato nel quale verrà anche effettuato il pagamento del corrispettivo contrattuale è 

il conto corrente intestato a _____________________________________, n. 

___________________, presso la Banca ______________________________, Agenzia 

___________________, Codice IBAN___________________________________. 

 

 

 

La _________________________________________________________ prende infine atto che: 

• i termini stabiliti nel disciplinare sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 1457 codice civile; 
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• il disciplinare, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto. 

__________________, lì__________________    Firma e timbro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere firmata digitalmente e 

prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. 


