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TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE* 
 

___________________________________________ 
 

*firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 

 
 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario non ancora 

costituiti, di cui all’art. 24, comma 1, lettera d) ed e) del D.lgs 163/2006, l’offerta deve, a pena 

di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. 
 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 

ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

------------------------------------- 

BRESCIA 

 

 

 

 
 

Via Bianchi, 9 

25124  BRESCIA 

Tel. 030-22901 
Fax: 030-2425251 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE INTEGRATO (“S.A.I.”) 

Fascicolo N. 1108/2012 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________, 

nato il ___________________________________ a _______________________________________________, 

C.F. _________________________________________in qualità di_____________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  

dell’Impresa____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ via ___________________________________ 

con sede amministrativa in ____________________________________, via ____________________________ 

C.F. _____________________________________ partita IVA___________________________________________ 

telefono dell’ufficio gare__________________________fax uff. gare________________________________ 

e-mail dell’ufficio gare ________________________________________________________________________ 

al fine di concorrere alla gara per l’affidamento dell’Appalto in oggetto, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare, 

dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, presenta la seguente offerta 

DICHIARA 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione 

delle prestazioni, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere la 

mano d’opera necessaria per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto e di ritenere il  prezzo nel 

suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

SI OBBLIGA 
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TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE* 
 

___________________________________________ 
 

*firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 

 
 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario non ancora 

costituiti, di cui all’art. 24, comma 1, lettera d) ed e) del D.lgs 163/2006, l’offerta deve, a pena 

di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. 
 

       ad assumere l’esecuzione della fornitura e del Progetto contemplato dai documenti d’appalto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 Oggetto Base d’asta Offerta  economica 

    

OFFERTA PER IL NUOVO SISTEMA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE INTEGRATO 

(“SAI”) PER L’IZSLER 

 Iva ai sensi di legge 

 

  

 
 

 

Euro 170.000,00 

 

 
 

 

Euro:____________________  
 

 
 
 

La garanzia” è prestata per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del superamento 

definitivo con esito positivo del collaudo. 

L’offerta economica complessiva deve intendersi comprensiva  dei costi generali per: 

a) spese relative al costo del personale da sostenere per l’esecuzione commessa; 

b) misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per la commessa.  

Si dichiara che i suddetti costi generali minimi   sono pari  ad Euro __________________.  

Offerta con validità di 180 giorni dalla data fissata per la scadenza delle offerte. 

 

 

 


