MODELLO DOE
DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria
per l’acquisizione
l’acquisizione del servizio di gestione e manutenzione
di una soluzione integrata per i processi di
formazione residenziale e a distanza di IZSLER
FASCICOLO 5.3.1/30/2017
Spett.le Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna
U.O. Provveditorato Economato e Vendite
Ufficio Gare e Contratti per l’acquisto di beni e servizi

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 __________________________________

Al fine di concorrere alla procedura di gara avviata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, sito in via Bianchi n. 9 – Brescia, per l’acquisizione del
servizio triennale di gestione e manutenzione di una soluzione integrata per i processi
di formazione residenziale e a distanza di IZSLER nell’osservanza delle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia

1

OFFRE QUANTO SEGUE
Per la realizzazione del servizio in oggetto, come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto
completo di allegati e come da Offerta tecnica presentata, per il triennio di esecuzione del
servizio.
l’offerta complessiva triennale deve intendersi, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
comprensiva dei costi per la sicurezza specifici (o aziendali) concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I costi che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio, non sono assoggettati a
ribasso (saranno escluse, senza attivazione di soccorso istruttorio, le offerte dove non siano indicati i costi
della sicurezza).

DETTAGLIO OFFERTA TRIENNALE:
Il prezzo a base d’asta per il servizio triennale è pari ad Euro 195.000,00 + iva.
L’offerta non deve superare tale importo al netto dell’IVA

ATTIVITA’ previste

A.
Servizi erogati in modalità continuativa e
remunerati a corpo

Base
D’asta

Prezzo offerto in
Euro al
Netto di IVA
(in cifre)

€ 165.750,00 € …………………

(ft per canone trimestrale anticipato
Pagamento con bonifico a 60 gg df fm
n. 12 ft di pari importo)
B.

Servizi erogati a richiesta e remunerati a misura

€ 29.250,00

€ ………………..

(ft sulla base di SAL mensili posticipati autorizzati dal
Responsabile IZSLER
Pagamento con bonifico a 60 gg df fm)

TOTALE OFFERTA complessiva TRIENNALE
A+B
Importo ≤ alla base d’asta di euro 195.000,00

€ ………………
Al netto di IVA
(in cifre) ***
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Prezzo complessivo in
cifre

Prezzo complessivo offerta in lettere

…………………………….***

………………………………………………………………………….

*** Cifra da inserire nell’Offerta (File excel marcato e firmato digitalmente)

dichiara di
•

mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale;

•

mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo di
firma digitale dell’offerta economica

•

accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni,
limitazioni e responsabilità contenuti nella documentazione relativa alla procedura di affidamento, e
di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel Disciplinare di gara ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile

•

aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni
contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio.

•

aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo e omnicomprensivo di quanto
necessario al regolare svolgimento del servizio oggetto della procedura.

•

aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.

•

aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

FIRMA
(Timbro e firma per esteso leggibile)

Documento da compilare, caricare in pdf con firma digitale e marcatura temporale
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