Lotto n. 1 - Allegato B)

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
RDO n. 2386604 effettuata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura, in tre lotti, di strumentazione per misure
ambientali del campo elettromagnetico - LOTTO 1 - n. 3 analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei segnali UMTS E LTE” CUP J19E19000460002 - CIG n. 8029137D72

Rif.

Descrizione prodotto

Quantità

Marca

Codice articolo

Prezzo offerto - Euro (IVA
ESCLUSA)

A

B

C

D

E

F

Percentuale di ribasso:

Totale (somma colonna F da
Rif. 1 a 2)

1

Analizzatori di spettro

n. 3

2

Personal Computers portatili per gestione misure e archiviazione ed
elaborazione dati

n. 3

PREZZO COMPLESSIVO in ribasso sul prezzo fissato a base di gara
di €.73.500,00 =(IVA ESCLUSA)

Colonna F - I prezzi sono espressi in cifre, arrotondati a due decimali, I.V.A. esclusa
Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara, altresì dichiara:
•

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; che la presente offerta non vincolerà in alcun modo ARPAV;

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Disciplinare di gara e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione
di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; che i termini stabiliti nel Disciplinare relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

•

che il Disciplinare, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firmato digitalmente)

