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OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI MANGIMI PER SUINI E LEPRI ALLEVATI PRESSO I CC.SS.DD. DI ACRI E MOLAROTTA.  
CIG. Z782C07B69 
 

OFFERTA PREZZI UNITARI - LOTTO UNICO 
 
Il Sottoscritto ...................................................................................................................................................... 
 

C.F. n. ................................................................................................................................................................ 
 

nato a …………………………………………………………. il ............................................................................. 
 

in qualità di ......................................................................................................................................................... 
 

dell’operatore economico ................................................................................................................................... 
 

capogruppo degli operatori economici (se tale): ................................................................................................ 
 

OFFRE 
 
1. l’intera fornitura, al seguente prezzo pari a.......................................................(diconsi…………..…………. 
 

……………………………………. ..............................................................................................), IVA esclusa. 
Di indicare, inoltre, i singoli prezzi unitari che compongono l’offerta: 

DESCRIZIONE FORNITURA 

A 
Quantità 

 

B  
Prezzo unitario a q.le 

 IVA  esclusa  
(€) 

C 
Prezzo totale 
 IVA esclusa 

AxB 

Mangime per suini svezzamento q.li 100   

Mangime per scrofe in gestazione 
e lattazione 

q.li 250   

Mangime per suini da ingrasso q.li 200   

Mangime per lepri con 
coccidiostatico 

q.li 30   

Prezzo totale intera fornitura IVA esclusa €   

2. ed attesta: 

a. di avere esaminato e di accettare quanto contenuto nel Disciplinare di gara; 

b. che il prezzo offerto è comprensivo di tutte le spese relative al trasporto e consegna della fornitura 

presso i CCSSDD indicati nel Disciplinare di gara. 

c. di mantenere fissi ed invariati i prezzi di cui alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza 

dipresentazione della medesima; 

d. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, dell’ubicazione delle sedi 

interessate dalla fornitura e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

edeccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

e. di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario per la regolare esecuzione della 

fornitura; 

f. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione inmerito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia. 

 

per l’impresa: ………………………………………………..………………………… 
                                        (timbro e firma digitale titolare e/ rappresentante legale) 


