Appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di gas metano agli edifici di
proprietà e/o in disponibilità della A.S.L. di Viterbo
mod 8 - offerta economica -

Io

sottoscritto

………………………………….

nato

a

…………………………..

il

………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta
procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare
legalmente

la

società

……………………………….
…………………,

………………………………………….
Codice

con

sede

fiscale

Forma

………………………….,

legale

in

giuridica

partita

………………….,

IVA
via

…………………………………………., n° ………….
(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata)

tenuto conto di quanto riportato all’ art. 2 del Capitolato speciale d’appalto in riferimento
alla composizione e indicizzazione del prezzo della fornitura e delle caratteristiche della
fornitura del gas cui il prezzo si riferisce, parimenti precisate nel Capitolato speciale
d’appalto;
offre/offrono
per la fornitura oggetto del presente appalto, il prezzo Po di:
…………..…………… (in cifre) ……………………………..………………. (in lettere)
c€/Smc (centesimi di Euro/Smc)
N.B.: il Po deve essere espresso in c€/Smc (centesimi di Euro/Smc) con almeno 4 cifre decimali
Non è ammessa l’offerta di un Po superiore a 31,0000 c€/Smc

Data, ………………………..
Firma del legale rappresentante
____________________________
NOTA BENE:
La presente offerta dovrà essere redatta in competente bollo
L’offerta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina ed in calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da suo
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.
In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti
dell’impresa.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di
rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza
ad un soggetto, le firme sull’offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria o del consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con
soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente
gara.
In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le
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firme sull’offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.
Non sono ammesse offerte parziali, né offerte sottoposte, anche indirettamente, a riserve o condizioni.
In caso di discordanza fra il valore del Po riportato nell’offerta economica espresso in cifre e quello espresso
in lettere sarà tenuto per valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Appaltante.
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