Modello 5

OFFERTA ECONOMICA
MODELLO 5
Schema di presentazione dell’offerta economica

Timbro o intestazione del concorrente

Spett.le
EUR S.p.A.
Via Ciro il Grande, 16
00144 ROMA

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) e comma 6 del D.lgs. n.50/2016,
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D.lgs. n.50/2016, per la fornitura di n. 4 pompe di calore aria acqua con recupero di
calore parziale - versione silenziata - con compressori a vite da collocare nella centrale
tecnologica esterna al Palazzo dei Congressi di Roma di proprietà di EUR S.p.A.
CIG 7785497B5C

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________________ (________________), il ___________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a ______________________________________________________________________ (____),
Via __________________________________________________________________________, n. _____

in qualità di:
legale rappresentante;
procuratore speciale con poteri di rappresentanza;
altro (specificare) _____________________________________________________________________
della società “_________________________________________________________________________“
con sede legale in _______________________________________________________________ (_____),
Via _______________________________________________________________________, n. ________,
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
________________________________________________________________________________
(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo)
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OFFRE
per il trasporto, il sollevamento e il posizionamento delle pompe, il prezzo, indicato in cifre e lettere, I.V.A.
ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi,

di

.

,
(in cifre)

( ______________________________________________________________________________euro)
(in lettere)
per i servizi tecnici di assistenza, installazione e avviamento, il prezzo, indicato in cifre e lettere, I.V.A. ed
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi,

di

.

,
(in cifre)

( ______________________________________________________________________________euro)
(in lettere)

per la maggiorazione per la garanzia biennale, il prezzo, indicato in cifre e lettere, I.V.A. ed oneri di sicurezza
per rischi di natura interferenziale esclusi,

di

.

,
(in cifre)

( ______________________________________________________________________________euro)
(in lettere)

per i materiali di cui all’elenco “Tabella A” seguente, il prezzo complessivo, indicato in cifre e lettere, I.V.A.
ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi,

di

.

,
(in cifre)

( ______________________________________________________________________________euro)
(in lettere)
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TABELLA A
Codice

Descrizione

Quantità

Prezzo unitario

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni.
____________, _______________
(luogo, data)

Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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Prezzo totale
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai fini della sottoscrizione in
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i
soggetto/i firmatario/i.
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