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Allegato F 

 

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 
 

La busta “Offerta economica” dovrà contenere una Dichiarazione d’offerta conforme al facsimile 
di seguito riportato. 

 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per la Regione Autonoma della Sardegna. 
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FAC – SIMILE  

 
 

Servizio di supporto tecnico al  

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, 

formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità)  

e supporto tecnico per l’attuazione  

degli acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici 

 

Procedura tramite Sardegna CAT 

 

CUP E21G19000080002 
 

CIG 793255791D 

  

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 

La _____________, con sede in ________, via _____________, tel. ________, capitale sociale 

Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ___ al n. ___, codice fiscale 

__________, partita IVA n. ___________, in persona del __________ legale rappresentante 

_____________, 

(in caso di R.T.I. – nonché La ____________________, con sede in ________________, Via 

_____________________, tel. ____________, capitale sociale Euro _____________, codice 

fiscale ________________, partita IVA n. _________________, iscritta al Registro delle Imprese 

di _____________ al n. _______, in persona del ________________ legale rappresentante 

_____________, in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la __________________ verrà 

nominata Impresa mandataria-capogruppo), 

 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico 
d’appalto e negli altri atti della gara riguardante la proceduta mediante Sardegna CAT, ai prezzi di seguito 
indicati nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato tecnico:  
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VOCE 
SERVIZI 

PER 
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

unità 
di 

misura 
Quantità 

PREZZO UNITARIO (euro) 
TOTALE 

in cifre in lettere 

 1) SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA      

1 
An 01 

Realizzazione delle attività descritte nel capitolato tecnico all’art. 3 lettera A) SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO AL CENTRO REGIONALE DI COORDINAMENTO IN.F.E.A.S. da prestarsi 
verso il Servizio SASI o a distanza per il periodo richiesto dal contratto d'appalto. Nello specifico il 
professionista dovrà supportare il Centro regionale di coordinamento nella realizzazione delle 
seguenti attività:  

1 elaborazione di strategie a livello regionale; 
2 supporto e animazione della rete regionale IN.F.E.A.S. e supporto nell’individuazione di 

progetti innovativi di rete, che si protrarrà per tutto il periodo del contratto; 
3 supporto nell’attuazione del piano triennale per l’informazione, la formazione e l’educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità (INFEAS) 2019-2020; 
4 monitoraggio dello stato attuale della rete (CEAS e soggetti che operano nel campo 

dell’educazione alla sostenibilità) e delle attività e progetti (anche attraverso la definizione di 
specifici indicatori di risultato delle attività dei CEAS, capaci di evidenziare le ricadute dei 
progetti) ; 

5 sostegno alla creazione dei distretti in stretto raccordo con le attività in corso dalla Città 
Metropolitana  

6 proposta di revisione e aggiornamento del Sistema di Indicatori di Qualità Sardegna 
(SIQUAS) attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche alla luce della 
creazione dei distretti locali; 

7 supporto nella realizzazione della manifestazione nazionale per il proseguimento dei lavori 
emersi durante la Conferenza nazionale che si è tenuta a Cagliari il 22 e 23 novembre 2018, 
con l’obiettivo di lavorare alla realizzazione di azioni di progettazione comune, anche 
sperimentali e innovative, partendo dalle tematiche trattate durante la Conferenza di Cagliari, 
con il coinvolgimento di tutte le regioni e il Ministero dell’Ambiente e il MIUR; 

8 verifica delle opportunità di finanziamento a livello europeo (PO Marittimo, LIFE, ecc.) per la 
rete dei CEAS.. 

Nel servizio di supporto, sono compresi, inoltre, tutti gli accorgimenti, le attività connesse alla presente 
voce, descritte nel capitolato tecnico, e quant'altro occorra in attrezzature, materiali, forniture 
accessorie, manodopera, spese di viaggio e pernottamento ed ogni qualsivoglia onere necessario per 
realizzare il servizio a regola d'arte, secondo le indicazioni del capitolato tecnico; questo compreso e 
compensato di quanto altro necessario, anche se non esplicitamente descritto nel capitolato 
(produzione di documenti vari a colori o in b/n, cartelloni, report, materiale didattico, forniture 
accessorie, ecc), per fornire il servizio a regola d'arte e secondo le indicazioni della Stazione 
appaltante  
 

SOMMANO... 
a 

corpo 1,00    
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VOCE 
SERVIZI 

PER 
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

unità 
di 

misura 
Quantità 

PREZZO UNITARIO (euro) 
TOTALE 

in cifre in lettere 

2 
An 02 

Organizzazione e realizzazione della manifestazione nazionale descritta nel capitolato tecnico all’art. 
3 lettera A) SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL CENTRO REGIONALE DI COORDINAMENTO 
IN.F.E.A.S.  nei paragrafi 1. Progettazione e realizzazione della manifestazione nazionale; 2. 
Progettazione della manifestazione; 3. Realizzazione delle attività preparatorie rivolte alle regioni da 
coinvolgere alla manifestazione; 4. Progettazione e realizzazione della campagna informativa e degli 
strumenti di comunicazione; 5. Organizzazione e gestione della manifestazione e delle attività di 
comunicazione post evento. Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi stabiliti 
nel Capitolato tecnico, da prestarsi entro i tempi stabiliti dalla stazione appaltante. Sono compresi, 
inoltre, tutti gli accorgimenti, le attività, connesse alla presente voce, descritte nel capitolato tecnico e 
quant'altro occorra in attrezzature, materiali, forniture accessorie, manodopera, spese di viaggio e 
pernottamento ed ogni qualsivoglia onere necessario per realizzare il servizio a regola d'arte, secondo 
le indicazioni del capitolato tecnico; questo compreso e compensato di quanto altro necessario, anche 
se non esplicitamente descritto nel capitolato (produzione di documenti vari a colori o in b/n, cartelloni, 
report, materiale didattico, forniture accessorie, ecc), per fornire il servizio a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Stazione Appaltante 

SOMMANO... 
a 

corpo 1,00    
3 
An 03 

Realizzazione delle attività descritte nel capitolato tecnico all’art. 3 lettera B) SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO PER L’ATTUAZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI NEGLI 
APPALTI PUBBLICI da prestarsi verso il Servizio SASI o a distanza per il periodo richiesto dal 
capitolato. Nello specifico il professionista dovrà supportare il Servizio SASI nella realizzazione 
delle seguenti attività: 1) aggiornamento del PAPERS approvato con Deliberazione n. 56/24 del 
20.12.2017; 2) supporto nella realizzazione di accordi tra la Regione Sardegna, Ordini professionali, 
Università, Camera di Commercio/Unioncamere, ANCE ecc. per attuare un programma di politica degli 
acquisti pubblici ecologici (formazione, sensibilizzazione, applicazione, sviluppo filiera, consulenza 
ecc.); 3) predisposizione bandi tipo conformi a ciascun CAM vigente con istruzioni di utilizzo. 
L’assistenza tecnica dovrà realizzare documenti di gara (capitolati) che facilitino e semplifichino 
l’applicazione dei CAM negli appalti. I capitolati dovranno essere accompagnati da specifiche istruzioni 
volte a chiarire la corretta applicazione dei CAM secondo quanto richiesto dal codice dei contratti; 
4) supporto nella organizzazione di almeno 3 seminari in materia di acquisti pubblici ecologici.  
Nel servizio di supporto, sono compresi, inoltre, tutti gli accorgimenti, le attività connesse alla presente 
voce, descritte nel capitolato tecnico, e quant'altro occorra in attrezzature, materiali, forniture 
accessorie, manodopera, spese di viaggio e pernottamento ed ogni qualsivoglia onere necessario per 
realizzare il servizio a regola d'arte, secondo le indicazioni del capitolato tecnico; questo compreso e 
compensato di quanto altro necessario, anche se non esplicitamente descritto nel capitolato 
(produzione di documenti vari a colori o in b/n, cartelloni, report, materiale didattico, forniture 
accessorie, ecc.), per fornire il servizio a regola d'arte e secondo le indicazioni della Stazione 
appaltante. 

SOMMANO... 
a 

corpo 1,00    
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VOCE 
SERVIZI 

PER 
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 

unità 
di 

misura 
Quantità 

PREZZO UNITARIO (euro) 
TOTALE 

in cifre in lettere 

4 
An 04 

Organizzazione e realizzazione di almeno 3 seminari in materia di acquisti pubblici ecologici 
descritta nel capitolato tecnico all’art. 3 lettera B) SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI NEGLI APPALTI PUBBLICI e nei 
paragrafi: 1. Organizzazione logistica dei seminari e 2. Materiali comunicativi e report dei lavori. Gli 
incontri rivolti ai referenti tecnici e amministrativi delle amministrazioni locali e/o regionali e ai privati 
come imprese già fornitrici di prodotti e servizi verdi alle pubbliche amministrazioni, professionisti e 
ordini professionali. Gli incontri sono intesi come momenti di lavoro, confronto e apprendimento per 
l’applicazione dei CAM negli appalti pubblici nel rispetto della normativa vigente; il numero orientativo è 
di circa 100 partecipanti. Le tematiche oggetto del seminario, da concordare con la stazione 
appaltante, potranno riguardare i CAM edilizia, i CAM in generale e aspetti giuridici normativi 
sull’applicazione dei CAM negli appalti. 5 supporto per l’individuazione di voci di prezzario e di 
strategie per l’adeguamento di voci di prezzario esistenti ai CAM del ministero dell’Ambiente (MATTM), 
con particolare riguardo all’edilizia. 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato tecnico, da 
prestarsi entro i tempi stabiliti dalla stazione appaltante. Sono compresi, inoltre, tutti gli accorgimenti, le 
attività, connesse alla presente voce, descritte nel capitolato tecnico e quant'altro occorra in 
attrezzature, materiali, forniture accessorie, manodopera, spese di viaggio e pernottamento ed ogni 
qualsivoglia onere necessario per realizzare il servizio a regola d'arte, secondo le indicazioni del 
capitolato tecnico; questo compreso e compensato di quanto altro necessario, anche se non 
esplicitamente descritto nel capitolato (produzione di documenti vari a colori o in b/n, cartelloni, report, 
materiale didattico, forniture accessorie, ecc.), per fornire il servizio a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Stazione Appaltante 

SOMMANO... 
a 

corpo 1,00    
5 
An 05 

Fornitura di materiali descritta nel capitolato tecnico all’articolo 3 lettera C) FORNITURA 
ACCESSORIA DI MATERIALI DI CONSUMO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 
PRECEDENTI, compreso ogni altro onere accessorio per l’esecuzione della consegna secondo le 
indicazioni stabilite nel capitolato e dalle richieste della Stazione appaltante. 

SOMMANO... 
a 

corpo 1,00    
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 PREZZO NETTO COMPLESSIVO (escluso di IVA) euro  

 IVA 22% euro  

 PREZZO COMPLESSIVO LORDO (compreso di IVA) euro  

 (diconsi euro - in lettere)  

 pari al ribasso del (%)  

 calcolato sull’importo a base d’asta escluso di IVA di Euro  

 (importo ribasso in lettere)  

   

 Cagliari, __________________  

 IL CONCORRENTE  
 (timbro e firma) 
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La ________________, in persona del __________ e legale rappresentante Dott. 

_____________,  

si impegna pertanto ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara, nel 

Capitolato tecnico e negli altri atti della gara d’appalto per la realizzazione del "servizio di  

supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed 
educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e supporto tecnico per l’attuazione  
degli acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici” CUP E21G19000080002., ai seguenti prezzi: 
 

Totale servizi “servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento 

IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e 

supporto tecnico per l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici”  

 

€ _________________ in cifre (___________________________ in lettere) 

 

La ________________, in persona del __________ e legale rappresentante Dott. 

_____________, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Capitolato tecnico 

d’appalto, nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara, dichiara altresì: 

a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni 

adempimento contrattuale; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Sardegna; 

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

Capitolato tecnico, 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 del contratto e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

e) 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; 

 

 

___________________________________, lì _____________ ______________________  

Firma 


