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Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Servizio di affrancatura, mediante Conto di Credito, di servizi postali universali

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

POSTE ITALIANE S.P.A.

NUMERO RDO 3058063

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 2 - DELLA GALLURA

CF AMMINISTRAZIONE 02891650901

Concorrente

01114601006

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

PARTITA IVA

Oggetto dell'Offerta

Nome
Valore offerto 32000,00

Valore

Valore economico (Euro)Formulazione dell'Offerta Economica =

Elenco dichiarazioni abilitazione
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Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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Mercato Business e Pubblica Amministrazione 
Funzione 

Il Responsabile 

 
 
 
 
 

 

Buongiorno, 
le rimettiamo la documentazione del servizio richiesto. Si specifica che i servizi offerti 
rientrano nel perimetro del Servizio Universale, le cui tariffe e modalità di erogazione del 
servizio sono consultabili sul sito www.poste.it 

 

Poste nell'erogazione del servizio si avvarrà della propria rete unitaria e capillare, il cui modello 
operativo integra stabilmente prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti 
continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti con unità produttive interne al Gruppo Poste 
Italiane S.p.A. e con soggetti esterni al Gruppo, in conformità a quanto previsto dal comma 3 c 
bis) dell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016. I relativi contratti sono depositati, ove 
prescritto, alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto 
di appalto. 

 

In conformità con art. 53.4 delle regole del sistema di e-procurement della P.A. i servizi 
oggetto di questa RdO sono disciplinati, in dettaglio, nelle relative Cond. Gen. consultabili 
sul sito poste.it che l’Amm. dichiara di conoscere e accettare anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art.1341 Cod.Civ. e che prevarranno sulle cond. gen. predisposte dalla       S.A. 
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