
 

 

   
             
            ALL./3 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
Procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro di durata triennale  aventi ad oggetto 
la fornitura, installazione di macchine fotocopiatrici digitali multifunzione b/n e a colori, 
nonche’ del servizio di manutenzione e assistenza tecnica a favore delle Direzioni Centrali, 
Regionali, Provinciali e Territoriali dell’Inpdap . Lotto….. 
CIG ….. 
Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………… 
in qualità di   ……………………………………………………………………………………… 
della Ditta ………………………………… con sede in ……………………………………….. 
Via/P.zza………………………………………………….. n. civ. …       cap………..         cod. 
fiscale/ partita IVA: ………………………………………………, formula la propria migliore 
offerta relativa alla fornitura in  oggetto. 
Si intendono richiamati ed integralmente accettate le norme tutte del capitolato ed allegati e del 
disciplinare di gara. 
 

 
 

LOTTO costo unitario 
acquisto 

fotocopiatrice 

costo 
manutenzion

e + 
assistenza 

tecnica 

Prezzo unitario 
fotocopiatrice 
(acquisto + 
manutenzione + 
assistenza 
tecnica) 

N.foto
copiat
rici 

 
Valore 
complessivo 
offerto  

Costo  
copia 
eccedente 
b/n e 
colore 

n.1 –
fascia 
bassa cifre   €……. 

lettere (…..) 
cifre € …..  . 
lettere (…….) 

 
cifre € ………. 
lettere (……….) 

  
cifre  € ……. 
lettere (….) 
  
 

 

n.2 – 
fascia 
media 

cifre €………. 
lettere (……) 

cifre  € ……. 
lettere (…….) 

 
cifre  € ………. 
lettere (……..) 

 cifre  € ……. 
lettere (……) 

 

n.3 – 
fascia 
alta 

cifre   €……. 
lettere …….. 

cifre  € ……. 
lettere …….. 

 
cifre  € ………. 
lettere   …….. 

 cifre  € ……. 
lettere …….. 

 

n.4 – 
fascia 
colore 

cifre  €……. 
lettere (…….) 

cifre  € ……. 
lettere (…….) 

 
cifre  € ………. 
lettere (………) 

 cifre  € ……. 
lettere (……) 

 

   
           Costi relativi a rischi di interferenza 
            non soggetti a ribasso d’asta                                                          €      980, 00  
             Costi oneri di sicurezza                                                        
          non soggetti a ribasso d’asta 
                                                                         Totale Offerta              € 
      
Le offerte si intendono al netto di IVA. 

 
Data Timbro e Firma leggibile 
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