
Allegato “E” al disciplinare di gara 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 
 
SPETT.LE 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 
OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio 
di fotoriproduzione presso le sedi del Polo Didattico di Monte Dago, della Facoltà di Economia e della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. 
 

NUMERO GARA 7329988 - CIG 778463867F 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a _________________________________________________________ 

il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________________________________________________ prov. |_|_| 

CAP |_|_|_|_|_| via _______________________________________________________ in qualità di ______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ______________ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa ______________________________________________________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________________________________________________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| 

via ______________________________________________________________________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

si obbliga verso codesta Università: 
• a svolgere la gestione del servizio di fotoriproduzione presso le sedi del polo didattico di Monte Dago, della Facoltà di 

Economia e della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di cui all’oggetto, nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di 
gara, al DGUE ed alla sua Dichiarazione Integrativa nonché allo schema di contratto di concessione (completo di 
allegati) approvati con ordinanze del Direttore Generale n. 47 del 30 gennaio 2019 e n. 74 del 4 febbraio 2019 che, con 
la sottoscrizione della presente offerta, dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva; 

• a praticare sui seguenti prezzi unitari per riproduzione: 
- copia formato A4     € 0,10 (euro zero virgola dieci) 
- copia formato A3      € 0,20 (euro zero virgola venti) 
la percentuale di ribasso indicata nell’Offerta Economica inserita per via telematica attraverso l’apposita funzione 
dedicata della Piattaforma telematica dell’Università Politecnica delle Marche; 

• per quanto concerne le fotocopie lucido/acetato, a colori e di grande formato, a praticare i prezzi unitari, non soggetti a 
ribasso, per riproduzione, indicati all’art.5 del contratto. 

 
Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi dell’IVA. 
 

________________ 

• L’offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tal caso, si terrà conto unicamente dei centesimi. I prezzi risultanti, decurtati della 
sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo. 

• La presente offerta vincola l’offerente per 180 (centoottanta) giorni a far tempo dal 11 marzo 2019. 
• In caso di ATI non ancora costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che la costituiranno. 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_________________________________ 

 
 
 
 
In caso di ATI 
Le imprese del raggruppamento, a conferma, sottoscrivono la presente offerta con l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si costituiranno in ATI, dopo la 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula del contratto definitivo. 
 
1. _____________________________________________________________________     _____________________________________ 

 ditta ovvero ragione o denominazione sociale      firma del legale rappresentante 

2. _____________________________________________________________________     _____________________________________ 

 ditta ovvero ragione o denominazione sociale      firma del legale rappresentante 

3. ______________________________________________________________     _____________________________________ 

 ditta ovvero ragione o denominazione sociale      firma del legale rappresentante 

 


