ALLEGATO 3

Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro –
Ufficio Acquisti
Via Carucci n. 71 Roma CAP 00143

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI CARTA IN
RISME PER LA STAMPA E FOTOCOPIE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL’AGENZIA SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (CIG
).
LOTTO ….

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………………………………….. legale rappresentante/procuratore speciale della ditta:
…………………………………………………………………………………………………….
presenta la seguente offerta per il servizio oggetto di gara:
(In caso di RTI o consorzio non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che vi
partecipano e contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti)
OFFERTA ECONOMICA
IMPORTO A BASE DI GARA

Oneri della sicurezza per rischi da
interferenze
oneri della sicurezza per rischi specifici o
aziendali - la cui quantificazione rientra nella

… inserire l’importo relativo al lotto di riferimento
(Al netto di IVA)
ZERO

responsabilità dell’operatore economico, in quanto
1
connessi con l’esercizio dell’attività aziendale –

TOTALE PREZZO OFFERTO (in cifre)
TOTALE PREZZO OFFERTO (in
lettere)
N.B. In caso di discordanza tra importo in lettere ed importo in cifre verrà considerato l’importo in lettere.
Data ………………………………….. Firma ……………………………………..

1

Si precisa che tali oneri non rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta
economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Si indicano i seguenti costi unitari per risma:
PREZZO OFFERTO (in cifre)

TOTALE PREZZO OFFERTO (in lettere) al

al netto di IVA

netto di IVA

A4 NATURALE

A4 RICICLATA

A3 NATURALE

A3 RICICLATA

DICHIARA
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza
per la presentazione della stessa.
Data ………………………………….. Firma ……………………………………..
(allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore)

