
Marca da bollo
                                                                                                                  (Euro 16,00)

ALLEGATO E – MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
– Fornitura  di  n.  1  unità  navale  di  soccorso,  in  unico  lotto,  per  la  dotazione  di
servizio  dell’Unione  distrettuale  dei  Corpi  dei  Vigili  del  Fuoco volontari  dell’Alto
Garda e Ledro – CIG 7515875840.

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
____________________________,  all’indirizzo  _________________________________
CAP _______ codice fiscale ___________________ partita IVA ____________________ 

OFFRE/OFFRONO

per la fornitura in oggetto indicata un ribasso percentuale incondizionato – espresso sia
in cifre che in lettere – rispetto all’importo stimato dall’Amministrazione e posto a base di
gara (Euro 634.400,00), pari al

IN CIFRE IN LETTERE

______ , ______ % ____________ virgola __________________________ per cento
 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze. 

Il ribasso percentuale deve essere  espresso con tre decimali dopo la virgola. Eventuali
decimali  ulteriori  verranno  troncati  e  non  saranno  presi  in  considerazione.  Qualora  il
concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, il seggio di
gara considererà i decimali mancanti pari a zero. 
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Nel caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale
quello in lettere.

Luogo e data _______________________________

                                              FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

                                          ____________________________________________
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