Allegato 3A

Alla Commissione per la valutazione delle
offerte e per l’aggiudicazione della:
GARA PUBBLICA EUROPEA RELATIVA
ALLA FORNITURA DI CARTA PER LA
STAMPA DELLE SCHEDINE DEL GIOCO DEL
LOTTO – LOTTO N. 1

DICHIARAZIONE D'OFFERTA
La sottoscritta società / Il sottoscritto consorzio …………………………………….
codice fiscale .................................................................................................... partita IVA
n. ………………………………………................................................. con sede in
…………………....................Via…………………………………………………………………
Stato………………………...tel.……………………………………………….fax.………………
…….........................rappresentato/a da .........………………………………
nella sua
qualità di ................................................................................................... si impegna nei
confronti di PCC Giochi e Servizi S.p.A. (società interamente controllata da GTECH
S.p.A.) Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, ad effettuare la fornitura di carta
per la stampa delle schedine del gioco del lotto.
A tal fine dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto (Allegato 1A) e nel Capitolato Tecnico
(Allegato 2A), che restituisce debitamente firmati per accettazione totale ed
incondizionata.
Dichiara altresì:
a)

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 240
(duecentoquaranta) giorni decorrenti dalla data di cui al punto IV.3.4 del bando
di gara;

b)

che l'offerta non sarà vincolante in alcun modo per PCC Giochi e Servizi S.p.A.;

c)

che la fornitura avrà le caratteristiche ed i requisiti indicati nel bando di gara,
nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto (Allegato 1A) e nel Capitolato
Tecnico (Allegato 2A);

d)

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano
interessare l'effettuazione della fornitura e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione del corrispettivo ritenuto remunerativo;

e)

che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, retribuzioni e condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza in favore dei prestatori di lavoro, in vigore nei luoghi
dove deve essere eseguita la fornitura;
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f)

che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi
economici, tecnici e di tempistica indicati nel bando di gara, nel Disciplinare di
gara, nello Schema di Contratto (Allegato 1A) e nel Capitolato Tecnico (Allegato
2A);

g)

di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire
aggiudicata se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.

Il prezzo globale per la citata fornitura della carta per la stampa delle schedine del gioco
del lotto e per le prestazioni ad essa connesse, per tutta la durata del contratto, è pari a
Euro …………………. (………………………………/..….), al netto dell’IVA comprensivo
degli oneri concernenti i costi specifici per la sicurezza (c.d. rischio specifico), in relazione
alla
durata
contrattuale
pari
a
Euro
……………………………/…..(……………………………………………………………………
………..……./……..), IVA esclusa.
Viene qui di seguito riportato il prezzo unitario del bene per tonnellata Euro
………………………. (…………………………………/..….), al netto dell’IVA.

(Il/La Sottoscritto/a dichiara inoltre che……) *
La sottoscritta società/Il sottoscritto consorzio …………… prende inoltre atto che:
i termini relativi alla consegna della carta oggetto della fornitura e a tutte le
prestazioni ad essa connesse, di cui allo Schema di contratto (Allegato 1A) e al
Capitolato Tecnico (Allegato 2A) sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali;
il Capitolato Tecnico (Allegato 2A) e le dichiarazioni sottoscritte costituiranno
parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà eventualmente stipulato con
PCC Giochi e Servizi S.p.A..

-

-

Data

Timbro e firma

……………………..

……………………….

* In caso di RTI o Consorzi dovranno essere espressamente specificate, a pena di
esclusione, le parti della fornitura eseguite da ogni singola impresa riunita o
consorziata.
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DICHIARAZIONE D'OFFERTA
FORNITURA DI CARTA PER LA STAMPA
DELLE SCHEDINE DEL GIOCO DEL LOTTO
(lotto n. 1)

