
 

MODELLO C – Offerta economica 

 

          

 

 

OGGETTO:  fornitura di carta termica per parcometri Solari tipo “Spazio”. Cod. CIG Z501ACCC4B 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato il …… / …… / ………… a ………………………………………………………… prov. ……… e residente in via ………………………………… 

………………………… nr. ……… a ………………………………………………………… prov. …… in qualità di ……………………………………………………… dell'impresa ………………………………………………… 

con sede a in via ……………………………………………………… nr. ……  a …………………………………………………………… prov. …… telefono …………………………… fax …………………………… pec 

……………………………………… C.F. ………………………………… partita IVA ………………………………… in relazione alla procedura di cui all’oggetto 

 

offre sui prezzi unitari di seguito indicati il ribasso percentuale del 
 

________________ (in cifre) ______________________________________________________ (in lettere) 

  

corrispondente ai seguenti prezzi unitari 
 
 

Cod. 

art. 
Descrizione 

Quantità 

presunte e 

non vincolanti 

PREZZI UNITARI A  

BASE D’OFFERTA 

(IVA esclusa) 

TOTALE A  BASE 

D’OFFERTA            

(IVA esclusa) 

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO   

(IVA esclusa) 

PREZZO TOTALE 

OFFERTO   

(IVA esclusa) 
      

1.01 
Rotolo di carta termica bianca compresa la stampa a 2 colori 

Rispondente alle caratteristiche di all’art. 3 del Foglio Condizioni cod. 1.01 
2800 6,00  €/cad. €  16.800,00 .…. , ……..  €/cad. € ……………… , …… 

2.01 
Rotolo di carta termica bianca compresa la stampa a 1 colore 

Rispondente alle caratteristiche di all’art. 3 del Foglio Condizioni cod. 2.01 
200 5,00  €/cad. €    1.000,00 .…. , ……..  €/cad. € ……………… , …… 

3.01 
Realizzazione di impianto grafico per la stampa a colori 

Rispondente alle caratteristiche di all’art. 3 del Foglio Condizioni cod. 3.01 
22 100,00  €/cad. €    2.200,00 .…. , ……..  €/cad. € ……………… , …… 

      

 

Importo totale a 

base d’offerta 

(IVA esclusa) 

€  20.000,00 

Importo totale 

offerto 

(IVA esclusa) 

€ ……………… , …… 

 
 
 

e DICHIARA inoltre che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri della sicurezza “aziendali” di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16 e smi, 

i quali risultano pari ad € …………………… (in cifre) ……………………………………………………………………  (in lettere) 

 

                       

 Luogo e data, _____________________                            Timbro e firma ______________________ 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 


