MODELLO DOE
DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Procedura telematica aperta per l’affidamento quadriennale
quadriennale
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
sottoprodotti di origine animale derivanti dalle attività dell’Istituto
e riconducibili al Regolamento CE n. 1069/2009
FASCICOLO 5.3.1/28/2015
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’affidamento quadriennale del
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivanti dalle attività
dell’Istituto (sede di Brescia e n. 16 sezioni periferiche) e riconducibili alle definizioni di cui al
Regolamento CE n. 1069/2009, CATEGORIA 1, nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia, e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e
da tutti gli allegati

OFFRE QUANTO SEGUE

N.B. = Il prezzo posto a base d’asta per ogni chilogrammo di sottoprodotto di origine animale raccolto e
smaltito è pari ad € 0,30 + iva (zero/trenta centesimi). Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base
d’asta
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OFFERTA PREZZO UNITARIO (AL NETTO DI IVA):
Prezzo unitario al kg Prezzo unitario al kg offerto in lettere (Euro)
offerto in cifre (Euro)

………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

CUI CORRISPONDE UN RIBASSO PERCENTUALE:
ribasso percentuale in
ribasso percentuale in lettere con due decimali
cifre con due decimali
……………………………

…………………………………………………………….

DETERMINAZIONE OFFERTA QUADRIENNALE COMPLESSIVA AL NETTO DI IVA (importo
determinato in base ad un quantitativo presunto pari a kg. 250.000/anno di carcasse da smaltire)
A) prezzo unitario offerto al
kg (Euro)

(B) prezzo fornitura

(C) prezzo fornitura

Annuale (Euro)

Quadriennale (Euro)

[A*250.000]

[B* 4]

**
……………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

** la cifra qui indicata deve coincidere con quella indicata nel file .excel firmato e marcato
digitalmente.

Si dichiara che i costi generali minimi di sicurezza espressi in percentuale (%) sono pari al
………% e sono già ricompresi nell’offerta; gli stessi non sono stati assoggettati a ribasso
(saranno ritenute incongrue le offerte dove sia indicato un valore in percentuale pari a zero).

dichiara
- di mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale, fatte salve le revisioni
previste dal CSA;

- di mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza per
la presentazione dell’offerta (termine ultimo di firma digitale dell’offerta economica);
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- di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni,
limitazioni e responsabilità contenute nella documentazione relativa alla procedura di affidamento,
e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile.

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

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

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

- di 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.

- di aver preso visione del DUVRI predisposto dall’IZSLER e di aver pertanto predisposto l’offerta
tenendo conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stese di lavoro;

FIRMA
(Timbro e firma per esteso leggibile)

_____________________________________

Il presente documento sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa partecipante, in tutte le sue
pagine, dovrà essere rimesso all’Istituto Zooprofilattico, allegando copia di documento di identità del
sottoscrittore valido
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