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Allegato 4/a - «Busta C – Offerta economica» 

 

Modello di offerta economica 
da sottoscriversi da parte delle IMPRESE SINGOLE, dei CONSORZI di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 
imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché da parte del 
CAPOGRUPPO/MANDATARIO DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ 
COSTITUITI, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e da parte 
della MANDATARIA O DELLE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL 
CONTRATTO DI RETE, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
DOTATE DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. 
 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 
Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 

 
 

CIG 52 79 799 3F7

 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al 
Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e 
monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, 
comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013. 

 

 

Note per la compilazione: 

• La presente offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un procuratore 
(generale o speciale) del concorrente, allegando copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario, e dovrà recare in calce il timbro del concorrente 
medesimo. In ogni altra pagina del presente modulo dovrà essere apposta la sigla del legale 
rappresentante / procuratore firmatario. 

• Nel caso di istanza sottoscritta da un procuratore, dovrà, altresì, allegarsi all’istanza copia della 
relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.   
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Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
del concorrente __________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ________________________________________________________________________ 
 
telefono _________________ posta elettronica ______________________________ fax _______________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _________________________________ 

 

con riferimento al soggetto che rappresenta, concorrente della gara in qualità di: 

 

 SINGOLO CONCORRENTE,  
in quanto singola impresa o società ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
ovvero singolo operatore economico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE 
 

 CONSORZIO 
tra cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. ovvero consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

 CONCORRENTE MANDATARIO/CAPOGRUPPO  
di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE di cui all’art. 34, lett. 
d), e), f) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. GIA’ COSTITUITI 
 

 IMPRESA RETISTA MANDATARIA  
di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, lett. e-bis) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. DOTATE DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA 
 

 
OFFRE 

UN’UNICA PERCENTUALE DI RIBASSO PARI AL [• % (• PER CENTO)] 

 

rispetto all’elenco unitario delle percentuali individuate nella tabella seguente in relazione ai corrispondenti 
importi dei costi ammissibili ivi indicati, percentuali che sono da intendersi come base d’asta (articolo 10, 
lettera e) del Disciplinare di gara). 
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TABELLA - ELENCO UNITARIO DELLE PERCENTUALI FISSATE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO 

Percentuali per la determinazione del prezzo Costi ammissibili 

a) 0,03 % 
(zerovirgolazerotrepercento) 

fino a Euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) 

b) 0,0029 % 
(zerovirgolazerozeroventinovepercento) 

per la parte eccedente e fino a Euro  
2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/00) 

c) 0,001893 % 
(zerovirgolazerozeromilleottocentonovantatrepercento) 

per la parte eccedente e fino a Euro  
7.500.000,00 
(settemilionicinquecentomila/00) 

d) 0,000757 % 
(zerovirgolazerozerozerosettecentocinquantasettepercento) 

per la parte eccedente e fino a Euro  
25.000.000,00 
(venticinquemilioni/00) 

 

e, a tal fine, consapevole che in caso di discordanza tra l’unica percentuale di ribasso offerta indicata in 
termini numerici e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere,  

DICHIARA 

che la presente offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
 firma del legale rappresentante/procuratore 
 

 ___________________________________ 

  



4 
 

Allegato 4/b - «Busta B – Offerta economica» 

 

Modello di offerta economica 
da sottoscriversi da parte di COSTITUENDI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI o 
CONSORZI ORDINARI di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), ed e) del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. o GEIE nonché da aggregazioni tra le imprese aderenti al CONTRATTO DI RETE, di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. n. 163/2006, PRIVE DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA 
 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 
Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 

 
 

CIG 52 79 799 3F7

 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al 
Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e 
monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, 
comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, n. 113 del 16 maggio 2013. 

 

 

Note per la compilazione: 

• Il presente modulo deve essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte dei 
raggruppamenti o consorzi costituendi e da tutte le imprese retiste partecipanti alla gara. 

• L’offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un procuratore (generale o 
speciale) di ciascun concorrente, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto firmatario, e dovrà recare in calce il timbro del concorrente medesimo. In 
ogni altra pagina del presente modulo dovranno essere apposte le sigle dei legali rappresentanti / 
procuratori firmatari. 

• Nel caso di istanza sottoscritta da un procuratore, dovrà, altresì, allegarsi all’istanza copia della 
relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.   
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Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
del concorrente _____________________________________________ (MANDATARIO/CAPOGRUPPO) 
 
con sede legale in ________________________________________________________________________ 
 
telefono _________________ posta elettronica ______________________________ fax _______________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _________________________________ 

 

e 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
del concorrente _____________________________________________________________ (MANDANTE) 
 
con sede legale in ________________________________________________________________________ 
 
telefono _________________ posta elettronica ______________________________ fax _______________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _________________________________ 

 

e 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
del concorrente _____________________________________________________________ (MANDANTE) 
 
con sede legale in ________________________________________________________________________ 
 
telefono _________________ posta elettronica ______________________________ fax _______________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _________________________________ 

 

OFFRONO 

 
UN’UNICA PERCENTUALE DI RIBASSO PARI AL [• % (• PER CENTO)] 

 
rispetto all’elenco unitario delle percentuali individuate nella tabella seguente in relazione ai corrispondenti 
importi dei costi ammissibili ivi indicati, percentuali che sono da intendersi come base d’asta (articolo 10, 
lettera e) del Disciplinare di gara). 
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TABELLA - ELENCO UNITARIO DELLE PERCENTUALI FISSATE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO 

Percentuali per la determinazione del prezzo Costi ammissibili 

a) 0,03 % 
(zerovirgolazerotrepercento) 

fino a Euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) 

b) 0,0029 % 
(zerovirgolazerozeroventinovepercento) 

per la parte eccedente e fino a Euro  
2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/00) 

c) 0,001893 % 
(zerovirgolazerozeromilleottocentonovantatrepercento) 

per la parte eccedente e fino a Euro  
7.500.000,00 
(settemilionicinquecentomila/00) 

d) 0,000757 % 
(zerovirgolazerozerozerosettecentocinquantasettepercento) 

per la parte eccedente e fino a Euro  
25.000.000,00 
(venticinquemilioni/00) 

 

e, a tal fine, consapevole che in caso di discordanza tra l’unica percentuale di ribasso offerta indicata in 
termini numerici e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere,  

DICHIARANO 

che la presente offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 
 

Data  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

  Timbro dell’operatore economico e 
  firma del legale rappresentante/procuratore 
 
 
 ___________________________________ 

 


