MODELLO ALLEGATO B

OGGETTO: BANDO DI GARA PER GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI
SELVAGGINA SPECIE LEPRE DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO
SMART C.I.G. ( ZCE2474E02 )
DEL TERRITORIO DELL’ATC PG2. ANNO 2019

Lotto
N.
1
–
310
Lepri
Di provenienza Nazionale esclusivamente di cattura in allevamenti con densità pari
ad un coefficiente massimo di nr. 30 capi per ettaro riprodottesi allo stato naturale,
esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e da qualsiasi malattia infettiva e
infestiva, con espressa esclusione di animali nati in cattività di età massima di
giorni_______, sessualmente rapportati 1M/1F. Sugli esemplari, a cura e spese della
ditta fornitrice, dovrà essere applicato apposito microchip.
[OFFERTA ECONOMICA]
Il
sottoscritto
............................................................................................
nato
il
...../...../..........
in.................................................................
e
residente
a
........................................................................
in
via
...............................................................................,
COD.
FISC...............................................................,
in
qualità
di
............................................................................................................
della
ditta
.......................................................................................................
P.IVA.................................................. COD. FISC.................................................. con sede
legale
nel
Comune
di
.............................................................alla
via
..............................................................................
relativamente alla gara in oggetto ed al lotto di seguito indicato unicamente, propone la
seguente offerta economica:
A) La ditta sottoscritta si impegna a fornire l’intero lotto di nr. 310
richiesto

di

1f/1m

costo

complessivo

di

€

capi nel rapporto

…………..…………..

(in

lettere:………………………………………………) con un ribasso pari a (in cifre ed in
lettere)
………………………………………………………………..………………………………
rispetto all’importo base stabilito in € 38.750,00 (TRENTOTTOMILASETTECENTO
CINQUANTA/00) OLTRE IVA.
B) La ditta sottoscritta non riuscendo a fornire l’intero numero di capi formula la seguente
offerta economica:
Coppia
di
Lepri
adulti
nel
rapporto
1maschio/1femmina
€
______________________________(in lettere) - rispetto all’importo base stabilito per
coppia di € 250 + IVA nel rapporto 1maschio/1femmina -;

- Nr. di capi fornibili_______________.
Si precisa che l’offerta dovrà essere espressa per costo a coppia al netto di IVA
DICHIARA INOLTRE
1. Che la presente offerta economica è comprensiva del trasporto degli animali nei
luoghi di destinazione indicati dall’ATC e di manodopera;
2. Che la presente offerta è comprensiva dei contrassegni e della loro apposizione sui
selvatici così come definito nel bando;
3. Che la presente offerta economica tiene conto degli oneri derivanti dagli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché
delle condizioni generali dei servizi;
4. Che l’offerta è stata determinata dal concorrente in base ad un proprio calcolo di
convenienza in rapporto alle caratteristiche dei servizi ed è stata ritenuta congrua e
remunerativa.

Luogo e Data ........................................
In Fede
__________________________

