MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……….…………………….……..……………....................…………………………………………………………………………………………………………………………….
nato il ………………………………………..………......………………….. a …………………….…..............………………………………………………………………………………………..…
in qualità di …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………....................……………………
dell’impresa/società …………………......................…………………………………………….…………..………..……………………………….…………………………………..…
con sede in ......…………………………………………………………………………………………….……………...………………………………………………………………...................…
codice fiscale …………………………………………….………….…………… partita IVA ……..………………………………………………..………................…………...….

in relazione alla procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparati di controllo
radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 e relativo servizio di manutenzione per gli Aeroporti G.
Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze - CIG 7646374370

FORMULA
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

mediante, altresì, la compilazione e la sottoscrizione dell’“Allegato A) – Modello Offerta

Economica”, che fa parte integrante e sostanziale della presente offerta:
- Base complessiva di gara soggetta a ribasso: € 5.995.000,00
- Prezzo complessivo offerto (T_OFF = TF_PSA + TF_ FLR + TM_PSA + TM_FLR +T_CON):
+T_CON)

in cifre: € _____________________________________________________________________________
(% di ribasso ___________)

In lettere: € ____________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 nel Prezzo complessivo offerto sono ricompresi:
- i costi propri della manodopera pari a
€/% _______________________ In lettere: __________________________________________________
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro pari a
€/%________________________ In lettere: _________________________________________________
NB: In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà data prevalenza a quello in cifre
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Il sottoscritto dichiara inoltre:
-

che l’offerta ha validità per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della
stessa;

-

di giudicare remunerativo il prezzo offerto;

-

di accettare incondizionatamente le clausole di cui alla lettera di invito e al capitolato
tecnico, in ogni loro punto e con rinuncia ad ogni eccezione.

-

che i prezzi unitari offerti ed indicati nell’Allegato A al presente modello verranno applicati
alla Committente nel caso di esercizio dell’opzione

Il presente modulo non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/società.

_____________________________
(luogo, data)

FIRMA

________________________
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