
PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI SISTEMA SOFTWARE 

GESTIONALE, CON BASE DATI INTEGRATA TRA TUTTI I MODULI APPLICATIVI, E RELATIVI SERVIZI DI 

INSTALLAZIONE, CONVERSIONE DATI, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – CIG 8084508B0B 

 

Il/La sottoscritt ___________________________________________________________________________________ 

nat __ a ____________________________________________________________________________  (Prov.______)  

il __________  residente in ______________________________________________________________  (Prov._____ )  

Via ____________________________________________________________________________________  n. _____ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) 

  legale rappresentante 

 procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla Documentazione Amministrativa presentata) 

della Ditta/Società _________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________ (Prov. _____ ) 

Via ____________________________________________________________________________________  n. _____ 

C.F. n.  ___________________________________________    P.Iva  n.  _____________________________________ 

Tel. n.  _____________________  Fax n.  _________________  

E-mail  _____________________________________________ 

 

partecipando alla procedura per il suindicato lotto/CIG, per conto dell’azienda rappresentata e consapevole che non 

sono ammesse offerte economiche pari o superiori alle basi d’asta indicate, a pena di esclusione delle offerte stesse, 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

   

 Premio lordo a base di gara Premio lordo offerto  

Costo del servizio 
omnicomprensivo 

Euro € 110.000,00 + IVA 
Euro centodiecimila/00 + IVA 

euro (in cifre)  ………………………………… + IVA 

euro (in lettere) ……………………….……………… 

………………………………………………+ IVA 

 

Percentuale di ribasso rispetto al premio lordo a base di gara: ____________ 

 



 

E DICHIARA  

 

- che la presente offerta è irrevocabile e impegnativa sino al centottantesimo giorno successivo al termine ultimo per la 
presentazione della stessa; 

- di avere preso atto che in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre e quelli indicati in lettere, si 
intenderanno validi i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante. 

 
 
 

Luogo e data ________________________   Impresa (timbro e firma) ________________________________ 

 

 

Avvertenze:  

- Nella busta A “Documentazione Amministrativa” dovrà essere obbligatoriamente inserita copia fotostatica di un 
valido documento di identità della persona che sottoscrive l’offerta nonché - nel caso di persona diversa dal legale 
rappresentante - idonea delega/procura attestante il possesso dei poteri di rappresentanza dell’Impresa. 
 


