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Allegato 6 alla lettera d’invito Bando di Gara 
OFFERTA ECONOMICA 

 
    

    
All’ Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. – Società Unipersonale 

 Piazza Garibaldi n. 8 

 26041 Casalmaggiore (CR) 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS 50/2016, TRAMITE 
PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 
1 MAGAZZINO AUTOMATICO DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI 
CASALMAGGIORE (CR) GESTITA DALLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE 
S.R.L. DI CASALMAGGIORE (CR), IN ACRONIMO A.F.M. S.R.L. 

CIG 7095225CE2 

 
 
Il/La sottoscritt _______________________________________________________________________nat__ 

a ________________________________________________________________  (Prov.______) il _______  

residente in __________________________________________________  (Prov._____ ) Via 

________________________________________________________  n. _____ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) 

□ legale rappresentante 

□ procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla Documentazione Amministrativa presentata) 

della Ditta _____________________________________________________________________con sede in 

______________________________________________________________ (Prov. ____ )  Via 

_______________________________________________________________________  n. _____C.F. n.  

_________________________________    P.Iva  n.  _________________________________   Tel. n.  

___________________  Fax n.  ________________ E-mail  

____________________________________________PEC________________________________________ 

consapevole che non sono ammesse offerte economiche pari o superiori alle basi d’asta indicate, a pena di 
esclusione delle offerte stesse, 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA   

1) RIBASSO PERCENTUALE SUL COSTO DELLA FORNITURA (su € 165.000,00) 

 
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL COSTO DELLA FORNITURA   

 
ribasso (in cifre)  …………………………………………. 
 
ribasso (in lettere) ……………………………………….………………………… 
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2) PREZZO ANNUO PER IL COSTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE (COMPRENSIVO DI SPESE DI 

TRASFERTA, SOSTITUZIONE PEZZI ETC…) DAL 4° AL 10° ANNO 

 
 

PREZZO A BASE DI GARA 
 

 
PREZZO OFFERTO PER IL COSTO DI 

ASSISTENZA/MANUTENZIONE ANNUA (COMPRENSIVO 

DI SPESE DI TRASFERTA, SOSTITUZIONE PEZZI ETC…) 

DAL 4° AL 10° ANNO  
 

€ 8.000,00 annui (euro ottomila/00) 
 

euro (in cifre)  …………………………………………. 
 

                          euro (in lettere) ……………………………………….………… 

 
 
 

E DICHIARA  
- che la presente offerta è irrevocabile e impegnativa sino al centottantesimo giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 
- di avere preso atto che i valori offerti devono essere espressi con un numero di cifre decimali non 

superiore a 2 (due) e che, diversamente, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre 
decimali dopo la virgola, senza procedere ad arrotondamento;  

- di avere preso atto che non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta  specificamente 
indicata nel Bando di Gara e nella presente Scheda di Offerta Economica; 

- di avere preso atto che in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre e quelli indicati in 
lettere, si intenderanno validi i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante. 

- che i costi aziendali relativi alla sicurezza inerenti l’appalto in oggetto, afferenti alla specifica 
attività dell’impresa (oneri propri) ammontano ad euro (in cifre e in 
lettere)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- che i costi aziendali relativi alla manodopera (posa in opera) inerenti l’appalto in oggetto 
ammontano ad euro (in cifre e in 
lettere)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

   

Luogo e data _______________________  

         IL RICHIEDENTE 
                                             (timbro e firma) 
                                                                                  _______________________ 

 

 

A pena di esclusione l’istanza deve essere firmata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore 
(nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido). 

 


