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OFFERTA ECONOMICA 

(ALLEGATO 6)  

 

 

Spett.le  

A.T.C. BR/A 

Viale della libertà n. 23 

72019 - San Vito dei Normanni (BR) 

 

 

Oggetto: Fornitura di n. 550 lepri adulte appartenenti alla specie “Lepus europaeus" (rapporto 

1m/1f) - preambientate per un minimo di 30 giorni consecutivi in strutture autorizzate 

che rispettano il carico massimo di 100 mq/capo, da destinare al ripopolamento del 

territorio dell’A.T.C. BR/A nell’anno 2020 - CIG 8082395B57, per uno stanziamento 

di € 70.000,00 IVA esclusa. 

 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………….....................................…………………… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell'impresa ...................................................... con sede in 

............................................................................... C.F. ............................................................................ 

P. I.V.A.......................................................... 

Dichiara  

1. di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nella 

documentazione relativa alla procedura in oggetto (Bando e capitolato);  

2. di aver esaminato le condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione del contratto, e di averne tenuto 

debitamente conto nell’elaborazione dell’offerta; 

2. che la propria offerta è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, in vigore nel luogo dove devono essere svolta la fornitura e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

Formula 

La seguente offerta economica quantitativa: 

PREZZO 
in cifre 

(importo escluso iva) 

in lettere 

(importo escluso iva) 

LOTTO UNICO 

N° 550 LEPRI PROVENIENTI DAL 

TERRITORIO NAZIONALE 

Specie ‘Lepus europaeus’ 

Rapporto 1 maschio/ 1 femmina 

€ ______________ € ______________________ 
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I costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.  

Il sottoscritto dichiara altresì: 

1. che il prezzo offerto è comprensivo di idoneo imballaggio, di trasporto e quanto altro occorrente 

per consegnare le lepri presso la sede dell’A.T.C. BR/A, sita a San Vito dei Normanni in viale 

della libertà n. 23.  

2. che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo su indicato), IVA esclusa, è pari ad € 

_______________ (in cifre), ossia pari ad € ___________________________________ (in 

lettere); 

3. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che il costo stimato per la sicurezza 

aziendale (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad € ________________ 

(in cifre), ossia pari ad € ________________________________________ (in lettere).¹ 

 

Il sottoscritto si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile la presente offerta per 180 (centoottanta) 

giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa. 

Luogo e data  

Timbro dell’impresa  

Firma del legale rappresentante o procuratore² 

 

 

 

Nota bene: 

1 In caso l’operatore economico offerente ritenga di non avere costi della sicurezza interni da indicare deve 

essere indicato zero. 

2 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. 


