Allegato “C”

Marca da
bollo da
€ 16,00

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Ditta:___________________________________________________________
SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO CAMPIONI TRA LE SEDI PROVINCIALI
DELL’ARPAV

Rif
.1

Trasporto
programmato
annuale
(suddiviso in
52 settimane):

Trasporto a
chiamata Rif
.2

Percorrenza
chilometrica
annuale
presunta:

Quantità
(settimane)

Percorrenza
chilometrica
settimanale

Colonna A)

Colonna B)

n. 52
settimane

Km. 2504

Costo chilometrico Prezzo unitario al
Km.
€./Km
Colonna C)

Casella

In cifre

€. _______/km.

Quantità
presunta annuale
(chilometri)

Costo chilometrico Prezzo unitario al Km.
€./Km

Colonna A)

Colonna B)

Km. 7.000

Prezzo complessivo
(annuale) in Euro
(IVA escl.)
(Colonne A x B x C)
Colonna D)

€. _______________
Prezzo complessivo
(annuale) in Euro
(IVA escl.)
(Colonne A x B)
Colonna C)
Casella

In cifre

€. _________/km.

Rif.1)

In cifre

Rif.2)

In cifre

€. ______________

Costi derivanti da rischio da interferenza = zero
Costi per la sicurezza a carico dell’impresa per la realizzazione del servizio
non soggetti a ribasso e compresi nell’offerta, sono:

In cifre __________________
Prezzo
complessivo a
base di gara
€.313.500,00

Percentuale di
ribasso:

Prezzo complessivo
triennale offerto (IVA
esclusa):

In cifre

€. ________________________

_______ %

(Rif. 1+ Rif. 2) x 3
(I.V.A esclusa)
I prezzi offerti dovranno essere arrotondati fino al secondo decimale
La società offerente dichiara:
- la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l’accettazione incondizionata ed
integrale delle norme, condizioni e penalità in essi contenute;
- la piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di aver inoltre giudicato i prezzi remunerativi nel
loro complesso e tali da consentire l’offerta presentata;
- che l’offerta come formulata è impegnativa ed irrevocabile per almeno 180 gg. decorrenti dal
termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa.
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti di cui
all’art. 334, lett. l) del DPR.207/2010.

Data_________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________________________________
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