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Allegato 4. SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 

Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente 

“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una 

condizione dello spettro autistico (ASC)” – Fase I 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 
nato a _________________________________ (______), il ______________  

(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________ (______),  

(località) (provincia) (cap) 
 
Via ________________________________________________________________, n. ___  

(indirizzo) 
 
In qualità di _____________________________ di ____________________________________ 

                                                                      (denominazione dell’operatore)  
 

avente sede legale in _________________________________________________     (______),  

                                         (Stato, provincia, città)                                                      (cap) 
 

 _____________________________________________________________________________  
(indirizzo) 
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in quanto investito dei poteri di rappresentanza legale di tale soggetto, in base a ____________ 

                                                                                                   (procura, atto costitutivo, etc.) 

DICHIARA 

al fine di soddisfare tutti gli oneri previsti nel Bando di gara, nello Schema di Accordo quadro, 
nel Disciplinare di gara, nelle Specifiche tecniche, nell’Istanza di partecipazione, nonché in tutti 
gli altri atti relativi al progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente 
“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello 
spettro autistico (ASC)” -  i seguenti importi e valori costituenti l’OFFERTA ECONOMICA, 

conformemente al paragrafo 11.3 del presente Disciplinare di gara: 

a) il valore complessivo omnicomprensivo [Vo_A], individuato per il completamento 
della Fase I “Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva”, pari a  

 
€ ___________________________________________________  
  (indicare l’importo in numeri e in lettere) 
 
Di cui oneri per la sicurezza aziendale  
€ ___________________________________________________  
  (indicare l’importo in numeri e in lettere) 
 

  

Attenzione: 

- non saranno ammesse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta (stabilita, 
per la Fase 1 in € 48.459,15 (quarantottomilaquattrocentocinquantanove/15), 
I.V.A. esclusa), o condizionate; 

- nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si opererà 
un’approssimazione per troncamento alla seconda cifra decimale compresa. 
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b) il prezzo pieno stimato [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall’Offrente 
nell’ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase 
I “Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva” fossero interamente trattenuti 
dalla stazione appaltante, pari a: 

 
€ ___________________________________________________  
  (indicare l’importo in numeri e in lettere) 

 
 

c) la ripartizione in “categorie di costo” e “prezzi unitari” di tutte le voci di costo 
[BCUP], per l'esecuzione dei servizi di cui alla fase 1 “Disegno della soluzione e 
pianificazione esecutiva” e per l’esecuzione dei servizi di cui alle fasi 2 “Sviluppo 
sperimentale” e 3 “Sviluppo sperimentale e produzione di quantità limitate di 
prodotti”, limitatamente alle risorse impiegate esclusivamente nelle ultime due fasi, 
come di seguito indicata: 

Descrizione delle 
categorie di risorse 

Descrizione delle 
unità (ore, 

giorni/persona...) 

Prezzi unitari (in 
Euro, sia in 

numeriche in 
lettere) 

Quantità minima 
garantita di risorse 
per l’esecuzione dei 
servizi della fase 1 
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Descrizione delle categorie 
di risorse (da impiegare 

nelle fasi 2 e 3) 

Descrizione delle unità (ore, 
giorni/persona...) 

Prezzi unitari (in Euro, sia in 
numeri che in lettere) 

   

   

   

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 

1. che non ci sono oneri derivanti da rischi interferenziali, ai sensi dell'articolo 26 del 
Decreto Legislativo n. 81/2008 

2. di accettare tutti i termini e le condizioni specificate nei documenti di gara, e, in 
particolare: 

- che l'offerta è irrevocabile e vincolante fino alla (cento ottantesimo) 180° giorno dopo il 
termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte; 

- che tale offerta non è vincolante in alcun modo nei confronti del MIUR; 

- di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influenzare le prestazioni di tutti i servizi di cui alla documentazione di e che tali 
circostanze sono state prese in considerazione per determinare l'importo richiesto, che 
è considerato remunerativo; 

- l’applicazione delle stesse condizioni per le attività integrative aggiuntive che il MIUR 
può richiedere, entro i limiti previsti per la Pubblica Amministrazione; 

- di riconoscere che i termini stabiliti in tutta la documentazione di gara, di cui al 
momento della prestazione dei servizi oggetto della gara d'appalto, devono essere 
considerati, a tutti gli effetti, i termini essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del codice 
civile; 
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- che il documento "Specifiche tecniche", così come gli altri documenti di gara, 
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto da stipularsi con il MIUR; 

DICHIARA INFINE 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, 
saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 

 

_____________________________, lì ____________________________ 
 
 
 

 Firma 
_________________________ 

 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Note 

 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di 
ciascun soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida, passaporto).  
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