Apporre Bollo €.
16.00

Allegato C – Offerta economica
Spett.le
Ecolegno Bergamasca Srl
Via Palazzo 1
24047 Treviglio (BG)
P.Iva 02637210168
Tel. 0363/41169
Fax 0363/41169
E-mail ecolegnobergamasca@gmail.com
Pec ecolegnobergamascasrl@legalmail.it
OGGETTO: PROCEDURA di GARA APERTA PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE A ROTAZIONE
LENTA MOBILE CON CARRO CINGOLATO E/O SU TELAIO GOMMATO (CON GOMME PIENE E MINIMO
TRE ASSI) IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE GIUDATO DA REMOTO CON TELECOMANDO
PER LAVORAZIONE SCARTI LEGNAME (CON CONTESTUALE PERMUTA DEL TRITURATORE MOBILE
USATO) - CIG 85608160DA

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
(titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)

in qualità di
dell’operatore economico:
luogo

(comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale
CAP / ZIP:

Partita IVA:

PARTECIPANTE ALLA PRESENTE GARA QUALE
(apporre una X sul simbolo o corrispondente alla riga che rappresenta la propria situazione):
Impresa singola;
Capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) non costituito;
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ____________________
a____________________________________________(_____) C.F.________________________________
residente in_______________________________(_____), Via __________________________________
in qualità di ______________________________ della ditta __________________________________
C.F/p.iva._______________________________________________________________________________
Mandante di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non costituito;
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PRESENTA/NO LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione della “FORNITURA DI UN TRITURATORE A ROTAZIONE LENTA MOBILE CON
CARRO CINGOLATO E/O SU TELAIO GOMMATO (CON GOMME PIENE E MINIMO TRE ASSI) IN GRADO
DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE GIUDATO DA REMOTO CON TELECOMANDO PER LAVORAZIONE
SCARTI LEGNAME (CON CONTESTUALE PERMUTA DEL TRITURATORE MOBILE USATO) - CIG
85608160DA “, impegnandosi a fornire il trituratore e servizi correlati meglio esplicitati nel capitolato
descrittivo prestazionale, nonchè per tutto quanto offerto dalla documentazione tecnica qual miglioria,
applicando un ribasso percentuale unico ed incondizionato sull’importo posto a base di gara pari a
425.000,00:
_________________ %
( __________________________________________________________________) per cento)
(in cifre)
(in lettere)
INOLTRE DICHIARA /NO
Di confermare l’impegno al ritiro del trituratore usato posto in permuta al costo di Euro 75.000,00 + iva
come dettagliatamente indicato nel documenti di gara.
PERTANTO LA PROPRIA OFFERTA RISULTA COSI’ DETERMINATA:
Importo

Offerto

(dedotto

trituratore

in

permuta

pari

ad

Euro

75.000,00

)

=

EURO___________________________

dando atto che tale ribasso non si applica ai costi presunti per la sicurezza individuati in Euro 00,00 e
finalizzati alla prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
I ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere e potranno essere espressi con un massimo di due
cifre decimali.
Nel caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso in
lettere;
Si precisa che, ai sensi del D.LGS 50/2016 Art. 95 comma 10 e s.m.i. trattandosi di mera fornitura, NON è
richiesta in sede di offerta l’indicazione dei propri costi interni per la sicurezza e neppure l’indicazione
dei propri costi della manodopera dell’appalto.
L’offerta di cui sopra è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione.
Ai sensi degli art. 38 e 76 del D. P. R. 28.12.2000 n. 445 , consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
offerta è sottoscritta in data _________________________________________________
In fede.

(firma del legale rappresentante. In caso di RTI, la sottoscrizione deve essere effettuata dal legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda)

(DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE)
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