MODELLO DOE: DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta telematica,

sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di trasporto

dedicato di materiali e di campioni da analizzare, a temperatura controllata, refrigerati e non, tra le
sezioni dell’IZSLER ubicate nella Regione Emilia Romagna
CIG: 554032332C

FASCICOLO N. 101/2013

IL SOTTOSCRITTO: ______________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________ IL __________________
NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________
DELLA SOCIETA’ ASSICURATRICE: (denominazione) ________________________________
SEDE LEGALE: via _______________________________________________________________
C.A.P. ________________CITTA’ __________________________________PROV.___________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
PARTITA I.V.A __________________________________________________________________
Preso atto del bando, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico della procedura aperta per l'affidamento
del servizio di trasporto dedicato di materiali e di campioni da analizzare, a temperatura controllata,
refrigerati e non, tra le sezioni dell’IZSLER ubicate nella regione Emilia Romagna, per una durata
quadriennale, salvo ulteriori opzioni temporali indicate nel bando, dichiarandosi ben edotto e consapevole
degli effettivi oneri che il servizio comporta e della loro invariabilità

OFFRE QUANTO SEGUE
Il prezzo posto a base d’asta ANNUO è pari ad Euro 150.000,00 +IVA, pari ad una base d’asta
QUADRIENNALE di Euro 600.000,00. La base d’asta è insuperabile pena l’esclusione dalla gara.
Descrizione servizio offerto

costo annuo in euro
al netto di iva

• c.d. giro 1 Emilia
itinerario in Emilia

+
• c.d. giro 2 Romagna
itinerario in Romagna
completi come da Capitolato Tecnico
TOTALE ANNUO
Offerta Servizio “base” (X)

………………………………………………
(in cifre)
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Descrizione
servizio
Offerto

(A)
Prezzo offerto
in euro al netto di
IVA

Costo aggiuntivo
per
“c.d. giro cozze” ………………………
(in cifre)
integrativo
dell’itinerario 2

previsione
numero
servizi/anno

n. 3

(A * 3)
Totale costo annuo in
euro
al netto di IVA

……………………………
(in cifre)

TOTALE ANNUO
Offerta servizio “cozze” (Y)

…………………………..
(in cifre)

DETERMINAZIONE OFFERTA COMPLESSIVA ANNUA (in euro al netto di IVA)

TOTALE ANNUO
Offerta Servizio “base”

+

(X)

…………………….
(in cifre)

+

TOTALE ANNUO
Offerta servizio
“cozze”
(Y)

…………………….
(in cifre)

=

TOTALE ANNUO COMPLESSIVO
in euro al netto di IVA

=

………………………………………
(in cifre)

DETERMINAZIONE OFFERTA COMPLESSIVA QUADRIENNALE (in euro al netto di IVA)

TOTALE ANNUO
COMPLESSIVO
in euro al netto di IVA

…………………….
(in cifre)

*

*

n. 4 annualità

…………………….
(in cifre)

=

=

TOTALE QUADRIENNIO
in euro al netto di IVA ( α

)

………………………………………
(in cifre)

Pag. 2 a 3
Modello DOE Dettaglio Offerta Economica
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna

Offerta complessiva per il quadriennio in euro al netto di IVA:
In lettere: ……………………………………………………………………………………………
N.B. = l’offerta quadriennale espressa al punto ( α ) deve coincidere con la cifra indicata nel file offerta
in formato .excel, predisposto in modalità “off line”, firmato digitalmente
digitalmente e marcato temporalmente dal
concorrente

Si dichiara che i costi generali minimi di sicurezza espressi in percentuale (%) sono pari al ………% ,
sono già ricompresi nell’offerta e non sono assoggettati al ribasso così come il costo per il personale,
pari al ……………………%

dichiara di impegnarsi a
mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza indicata
quale terrmine ultimo per la firma digitale e la marcatura temporale dell’offerta economica (file
excel).
TIMBRO E FIRMA/E
il legale rappresentante o procuratore fornito
di idonei poteri della sola impresa
Mandataria nel caso di presentazione di
offerta in R.t.i. già costituito,

Il legale rappresentante dell’impresa singola

il legale rappresentante o procuratore fornito
di idonei poteri dell’Impresa Mandataria nel
caso di presentazione di offerta in R.t.i. non
ancora
costituito,
unitamente
alla/e
sottoscrizione/i
apposte dal/i legale/i
rappresentante/i o procuratore/i fornito/i di
idonei poteri delle imprese mandanti.
Il legale rappresentante del Consorzio
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