Allegato 2 – Dichiarazione di offerta economica.
Spett.le
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
Nuoro
Oggetto: Indagine di mercato sulla piattaforma SARDEGNACAT per la conclusione di n. 1 Accordo quadro, con un
solo operatore economico, finalizzato alla fornitura di materiale idraulico e strumenti di misura di uso corrente
nell’ambito delle attività manutentive del comprensorio irriguo consortile. – CIG: Z3A31E3857.

OFFERTA ECONOMICA
PER FORNITURA ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO
Con riferimento alla Procedura in oggetto:
Il/la sottoscritto
nato

a

residente a

(Prov. __)

il

in Via

Nr.

in qualità di
della
con sede in
C.F. :

(Prov. __ )

Via

P. IVA :
OFFRE:

TIPOLOGIA MATERIALE
SUB-CATEGORIA MERCEOLOGICA
A - TUBAZIONI PER CAVIDOTTO
E CANALE
B – CAVI
C – CASSETTE E SCATOLE
E CARPENTERIE
D - SISTEMI ILLUMINAZIONE
E – APPARECCHIATURE E
COMPONENTISTICA
F - ACCESSORI
G - AUTOMATISMI
H – FUSIBILI

MARCA/CASA
PRODUTTRICE

RIBASSO %
SUI PREZZI DI LISTINO

I – BATTERIE
RIBASSO PERCENTUALE MEDIO*
(CALCOLATO COME MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE SINGOLE
SUB-CATEGORIE MERCEOLOGICHE)

* Per l’aggiudicazione si procederà, in tale caso, al calcolo della media aritmetica dei
vari sconti indicati.
** Non sono ammessi, a pena di esclusione, valori percentuali in aumento, neppure nei
ribassi per singole sub-categorie merceologiche.
N.B.: AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’OFFERTA E’ NECESSARIO PRESENTARE I
LISTINI COMPLETI DEI PRODOTTI OFFERTI. Per ciascuna delle suddette sub-categorie
merceologiche dovrà essere allegato il listino di riferimento.

In caso di aggiudicazione il sottoscritto comunica che le rivendite/magazzini presso cui i dipendenti
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale potranno effettuare i ritiri diretti di materiale
sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tale proposito si impegna a costituire ed a tenere attivo il punto di consegna della merce,
sopraindicato, per tutta la durata dell’accordo quadro.
La presente offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la scadenza delle
offerte.

,lì

In fede
(documento da firmare digitalmente)

ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

