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All’ANEA 

Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 

Via Toledo 317 

80134 NAPOLI 

pec: anea@legalmail.it 

 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

Per la selezione, con criterio dell’offerta al massimo ribasso, per l’individuazione e l’affidamento 

dell’incarico di Verifica delle spese (external auditor) in relazione al progetto europeo “SEACAP 4 

SDG – GRANT IDENTIFICATION NUMBER C_B.4.3_0058 - CUP: E47F21000000004 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 23 luglio 2022 ore 12.00 

 

OFFERTA ECONOMICA (DA COMPILARE COMPLETANDO GLI SPAZI………….)  

 

…l… sottoscritt………………………………………………………….., sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi degli artt.46-47 D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 
DATI ANAGRAFICI 

COGNOME  ........................................................................... NOME ...................................................................  

NAT.... A  .............................................................................. PROV ............... IL  ..................................................  

RESIDENTE NEL COMUNE DI  ........................................................................ CAP ........... PRO V ....................  

VIA  ................................................................................................................................. N. CIVICO  .................  

 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)  ..........................................................................................  

TEL. FISSO  ........................................................................ TEL. CELL ..............................................................  

CODICE FISCALE  ..............................................................................................................................................  

INDIRIZZO E-MAIL………………………………...……………………………………………………………… 
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DICHIARA: 

 

 Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge del 27/12/1956 n 1423 e s.m.e i.; 

 Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge del 27/12/1956 n 1423 e s.m.e i., irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

 Che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione 

di cui alla legge 27/12/1956 n 1423 e s.m.e i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38 

comma 1 lettera b) del Dlgs 12/04/2006 n 163, misure che conseguono alla annotazione (negli 

appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 

tribunali) della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come 

informazione nel casellario informatico; 

 Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge del 27/12/1956 n 1423 e s.m.e i.; 

 Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che producono la partecipazione a gare d’appalto; 

 Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati di cui all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da questa Stazione Appaltante; 

 Di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato 

con qualsiasi prova dalla Stazione Appaltante; 

 Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dallo Stato in cui è 

stabilito; 

 Di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di presentazione della 

richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori, circa il possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione agli appalti; 
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 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse; 

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

 Di osservare gli obblighi relativi alla sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 Di essere in possesso dei requisiti minimi per assumere incarichi professionali per le tipologie 

di incarico di cui alla presente manifestazione di interesse; 

 Che non sussistono cause di incompatibilità ad eventuali incarichi; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici 

di cui all’articolo 387 del Dlgs 163/2006; 

 

PREMESSO CHE 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal Committente  nella procedura di gara  

per assolvere all’incarico di verifica delle spese, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a 

praticare, in ipotesi di aggiudicazione, le seguenti condizioni economiche e, pertanto 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

percentuale unica di ribasso offerta sull’importo a base d’asta, che è fissato nella complessiva 

somma di € 2.130,00 oltre IVA e cassa di previdenza: 

Ribasso in cifre: € ________ 

Ribasso in lettere: _____________ 

Tale percentuale verrà applicata all’importo posto a base di gara e pertanto l’importo totale offerto 

ammonta a:  

Ammontare in cifre: €____________ oltre IVA e cassa di previdenza 

Ammontare in lettere: _____________________________________oltre IVA e cassa di previdenza 

Il sottoscritto, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione del servizio specificate nella 

Bozza di Convenzione, dichiara altresì: 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90° (novantesimo) giorno 

successivo alla scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 
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- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità di tutto quanto necessiti allo svolgimento dei 

servizi in oggetto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 

- di non eccepire al Committente, durante l’esecuzione dell’incarico, la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella 

formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si configurino come cause di forza 

maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge; 

- che il prezzo offerto si intende omnicomprensivo e completo di tutto quanto previsto negli 

atti di gara; 

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato a______________________, n.__________________________, presso la Banca  

_____________________________________________________ 

 

Codice IBAN __________________________________________________ 

 

- il sottoscritto prende infine atto che la presente offerta economica, costituirà parte 

integrante e sostanziale del Contratto da stipularsi con il Committente. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma digitale  

 

 

 

 

 
           

 


