Alto Calore Servizi
MARCA DA BOLLO

DA € 16,00

Il

s . p .a .

OGGETTO: Affidamento fornitura n. 14.500 contatori per acqua fredda - CIG 7215446666

SCHEDA OFFERTA

sottoscritto…………………………………………………………………..

nato

a

…………………….……………………………………………

il…………………………………………..…………, e residente in ……………………………………………………………….………………………..
alla

Via

……………………………………………………………..…………………………….……………………………………………..…………….

nella qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
della

Ditta

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……..

con sede in ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
Codice fiscale………………………………………………. – Partita IVA ……………………………………………………………….……..………….

Per la fornitura di cui all’oggetto

OFFRE
Il seguente prezzo inferiore a quello a base di gara €______________________ (in cifre)
€______________________________________________________________________________(in lettere)
ed il conseguente ribasso percentuale: __________________________ (in cifre)
____________________________________________________________________ per cento (in lettere)
rispetto all’importo complessivo dell’appalto ammontante ad € 389.500,00
Il prezzo offerto è stato determinato mediante i prezzi unitari di seguito riportati:
Quantità

Prezzo unitario
Offerto in cifre

Prezzo unitario offerto in lettere

LUNGHEZZA MM 145

N. 12.500

€ ____________

€ __________________________________

LUNGHEZZA MM. 110

N. 2.000

€ ____________

€ __________________________________

Tipologia contatori

TEMPI DI CONSEGNA GG _______________ VALORE TEMPORALE
Il sottoscritto, nella sua qualità, dichiara che il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli
oneri derivanti dall’applicazione delle norme e prescrizioni contenute negli elaborati di gara, ivi
compresi gli oneri connessi al trasporto e scarico della merce presso i magazzini dell’appaltante.
Assume l’impegno di mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura
e, nel prendere atto che le quantità sopra indicate potranno variare del 20% in più o in meno, si
impegna a non richiedere corrispettivi per mancato utile in caso di riduzione della fornitura, né
alcuna maggiorazione dei prezzi unitari offerti in caso di incremento della fornitura.
Data _______________

FIRMA E TIMBRO DITTA PARTECIPANTE

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, ovvero di aggregazione di imprese di rete l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
Servizio Acquisti e Patrimonio
℡ 0825794241-

0825788185

