DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (DOE)
PROCEDURA TELEMATICA, RISTRETTA ACCELERATA, SOPRA SOGLIA COMUNITACOMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEINTEGRATO PER LA SICUREZZA ALI
ALIMENTARE E LA GESTIONE DEGLI AUTOCONTROLLI
Fascicolo 5.3.1/40/2014

IL SOTTOSCRITTO: ______________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________ IL __________________
NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________
DELLA SOCIETA’: (denominazione) ________________________________
SEDE LEGALE: via _______________________________________________________________
C.A.P. ________________CITTA’ __________________________________PROV.___________
CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A

(nel caso di dichiarazione resa dal procuratore, all’atto del controllo dei requisiti sarà richiesta
copia autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento)

Preso atto del bando, del disciplinare di gara, della lettera di invito e di tutti gli allegati e del Capitolato Speciale d’Appalto, della Procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza alimentare e la gestione degli autocontrolli , dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta e della loro invariabilità

OFFRE
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il ribasso percentuale sull’importo posto a base della presente gara di € 450.000,00 di seguito indicato in cifre e lettere:
ribasso percentuale in cifre con due decimali

ribasso percentuale in lettere con due decimali

Pertanto il prezzo complessivo, IVA esclusa, derivante dall’applicazione del ribasso percentuale
sopra riportato è pari a:

Prezzo complessivo in cifre

Prezzo complessivo in lettere

Per la realizzazione del servizio in oggetto, come richiesto dal CSA e come da Offerta tecnica
presentata, per il biennio di esecuzione del servizio.
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 impegnarsi a
mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale;
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 e marcatura temporale
dell’offerta economica).

TIMBRO E FIRMA

il legale rappresentante o procuratore fornito
di idonei poteri
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