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FASC. 87/2011 

 
Marca da Bollo da 
14,62 
(ogni 4 pagine) 

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 

 

Allegato n. 2  MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 
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 gara indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, sito in via Bianchi n.9 – Brescia per l’affidamento del servizio di ritiro,  
trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivanti dalle  attività dell’Istituto 
(Sede di Brescia e n. 16 sezioni diagnostiche 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 Bando di gara, dal Capitolato 
e da tutti gli atti di gara, presenta la seguente offerta espressa al ribasso rispetto alla base d’asta: 

 
 
 
Fermo restando  che  il costo  per oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)  è pari 
ad  euro ____________________ il concorrente offre il seguente prezzo:  
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OFFERTA ECONOMICA 

 

Prezzo a base d’asta  al netto dell’IVA:  Euro 0.35 (zero/35) (non sono ammesse offerte 

pari o al rialzo rispetto alla base d’asta) 

PREZZO UNITARIO OFFERTO, al netto degli oneri fiscali, per ogni KG di sottoprodotto 
di origine animale da ritirare, trasportare e smaltire 
 

 
..........................................................................(in cifre) 

 
..........................................................................(in lettere) 

 
 

 
a cui corrisponde  
 
un RIBASSO PERCENTUALE  (espresso fino al secondo decimale): 
 

 
…………………………………………………%  (in cifre) 

 
………………………………….......................................................... per cento (in lettere) 

 
Totale offerta servizio triennale 

In cifre  

________________________________________________________________ 

In lettere  

_______________________________________________________________________________________ 

Aliquota Iva: ___________________________________ 

 

DICHIARA 
 

• Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 
restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a 
rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile. 
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• Di aver preso visione del DUVRI, predisposto dall’IZSLER e  pertanto di aver 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 stesse di lavoro; 

• 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 gara  

• 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 

♦ 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 ……………………… …………………  

 

 
COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA: 

 
Incidenza dei seguenti elementi sul prezzo totale complessivo offerto:  
 

• Utile ______________% 
 

 

• Spese generali ______________% 
 

• Spese smaltimento ______________% 
 

 

• Spese di trasporto ______________% 
 

• Manodopera ______________% 
 

 

• Sicurezza aziendale  ______________% 
 

• Altro (eventuale)____________________________ ______________% 
 

 

• Altro (eventuale)____________________________ ______________ 
 
• Altro (eventuale)____________________________ ______________% 

 


