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MODULO OFFERTA 

G328 – AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI accordo quadro ai sensi  dell’art. 59 del d.lgs. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA di N.  20 telefoni cellulari smartphone Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005, per le esigenze dei vari uffici dell’Amministrazione - CODICE CIG Z8D10D6EC3
 Il/La sottoscritt…., (in caso di RTI/consorzi da costituirsi vanno indicati tutti i soggetti sottoscrittori) 
Cognome………………………………………… Nome ………………………………………
 Nat…a ………………………………….……………….il……../...…../…..……….(Prov..…….) 
residente in……………………………………………………………………..………(Prov.…….) 
via ……………………………………………….……………………….……, n....…. in qualità di
   □ Legale Rappresentante 
   □ Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 
della società …………………………………………………………..…………………………… 
con sede in legale nel Comune di …….…………..……………………………(Prov. ……) 
CAP…….…Via ………………………………………………………………………….……n....… 
C.F. n°. ……………………………….………… P.I. n°.…………….…………………………..…. 
Tel. n°. ………/………………………….…… Fax n°.…...…/……………………………………. 
Email………………………………………………………..…………………………………………
O F F R E
per la fornitura indicata in oggetto, una percentuale di ribasso unico del
 (in cifre) ___________________%
 (in lettere) ________________________________________________________________% 
 sull’importo unitario di € 380,00 oltre IVA 
E DICHIARA
	il ribasso offerto da applicarsi sull’importo posto a base di gara è determinato al netto delle spese relative al costo del personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 c. 3-bis del d.lgs 163-06 e dei costi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori; 

che: 
a- il prezzo è vincolante per 6 mesi;
b- l’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare la fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso;
c - i tempi di consegna per la fornitura delle apparecchiature sono di 10 gg naturali e   consecutivi decorrenti dalla notifica dell’ordinativo di spesa, che potrà essere inviato a mezzo mail;

               d- l’offerta è comprensiva della fornitura delle apparecchiature presso la struttura 
               universitaria    indicata nell’ordinativo di spesa; 
               e- che le suddette condizioni sono vincolanti e non suscettibili di modifica da parte      
               dell’operatore  economico;
      


 Luogo e data ____________________ 




(In caso di RTI o Consorzi da firmare digitalmente da parte della Capogruppo/Consorzio e da parte di tutte le Concorrenti mandanti/consorziate)

