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DOE: DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,  PER L’AFFIDAMENTO DELLA  

FORNITURA IN ABBONAMENTO DELLA BANCA DATI  ANALYTICAL  ABSTRACTS 

FASCICOLO N. 1020/2015 

 

      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 __________________________________ 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi  costituiti: 

 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio………………………… 

 

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 __________________________________ 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………………………………………………. 

 

Al fine di concorrere alla procedura indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna, sito in via Bianchi n. 9 – Brescia, per l’affidamento della fornitura della banca dati BANCA DATI  

ANALYTICAL  ABSTRACTS (LOTTO 4)  nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia,   

nel presentare la seguente offerta 

SI IMPEGNA 
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ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alla fornitura – e servizi correlati –previste nel disciplinare  e negli altri 

allegati e atti di gara, alle condizioni e con le modalità ivi riportate con una percentuale di sconto/provvigione sul 

prezzo di catalogo  

IMPORTO TOTALE ANNUO  € 10.000,00 (EURO DIECIMILA/00) -BASE D’ASTA 

 

OFFRE  AL RIBASSO  

 

ABBONAMENTO DELLA BANCA DATI  ANALYTICAL  ABSTRACTS 

 

PERCENTUALE DI SCONTO 

 

 

……….% 
 

 

IMPORTO TOTALE ANNUO ABBONAMENTO DELLA BANCA DATI  ANALYTICAL  ABSTRACTS 

CALCOLATO CON LA PERCENTUALE DI SCONTO 

€……………………………………………………………………..……(cifre) 

Euro…………………….……………………………………………...(lettere) 

 

DICHIARA  

che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria 

attività di impresa previsti per l'esecuzione del servizio in oggetto. 

Tali costi, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro ..............................(indicare gli importi indicati nell’ultimo 

Bilancio) 

Saranno ritenute incongrue ed escluse le offerte dove sia indicato un valore pari a zero per i costi della sicurezza. 

DICHIARA  

 

Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 

 

 dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese/operatori  (ex art. 37 – c. 4 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163) sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna. 

 

Descrizione della parte del servizio............................................................................ ........................... 

 

................................................................................................................................................................ 

 

Impresa/operatore................................................................................................................................... 

 

Per n. di ore:……………………………… sulla media di ore settimanali previste. 

 

DICHIARA  

Che la presente offerta ha la validità di 180 giorni dalla data fissata per la scadenza delle offerte ed ha valore di proposta 

contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

Luogo e data …………………………… 

 

FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE 

 

 

N.B. in caso di RTI, ATI o Consorzi l’offerta dovrà essere firmata:  

-  dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio (in caso di RTI/ATI o Consorzi costituiti);  

- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese (in caso di RTI/ATI o Consorzi non costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta). 

 


