
ALLEGATO 2- Offerta Economica 

 

  
Firma legale rappresentante 

---------------------------------  

Ditta  

 

 

 

 

ALL’I.N.P.D.A.P. 

DIREZIONE REGIONALE VENETO 

Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Pro-

duzione  

Via Dante, 95 

30170  Mestre -V E N E Z I A  

                                          tel. 041/2526524-513 

                                                                             

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gasolio ad uso riscaldamento e acqua 

calda sanitaria dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012, presso gli immobili INPDAP siti in Trieste 

via Ghiberti 4 (Lotto 1) e in Treviso via Albona n.3-9-11 (Lotto 2 ). 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 

   

Nota bene: 
1- Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 

un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, del Disciplinare e 
del Capitolato Speciale d’Appalto: in caso di dubbi o difficoltà, contattare l’Ufficio 
sopra indicato. 

2- Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le ditte, la predi-
sposizione della documentazione per la partecipazione alla gara. 

3- Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina. 
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---------------------------------  

 

Il sottoscritto 

 

 

Nato a  Prov.  Il  

In qualità di 

(Carica socia-

le): 

 

 

dell’Impresa 

(nome Socie-

tà): 

 

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    Prov.  

    

Telefono         Fax  

 

Codice Fiscale            P.I.            

 

Indirizzo e-mail:   

 

partecipa alla procedura di gara di cui sopra per il/i seguente/i Lotto/i: 

� Lotto 1 (Trieste) 
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� Lotto 2 (Treviso) 

� Entrambi;  

PRESENTA la seguente Offerta Economica: 

( compilare solo il Lotto di interesse)  

o LOTTO 1- TRIESTE: sconto offerto €/litro IVA esclusa rispetto al prezzo rilevato dalla Came-

ra di Commercio di Trieste del 15 luglio 2011, per quantitativi minimi da 2001 a 5.000 litri, 

per la fornitura di gasolio minerale per uso riscaldamento, franco consumatore, paga-

mento a trenta giorni dalla regolare esecuzione della fornitura.  

in cifre       …………………………………… 

in lettere     ………………………………….. 

e, pertanto, il prezzo finale offerto (al Litro) è pari a Euro  

in cifre       …………………………………… 

in lettere     ………………………………….. 

di cui oneri per la sicurezza pari a Euro…………………………………. 

 

o LOTTO 2- TREVISO: sconto offerto €/litro IVA esclusa rispetto al prezzo rilevato dalla Ca-

mera di Commercio di Treviso del 15 luglio 2011, per quantitativi minimi da 5.001 a 

10.000 litri, per la fornitura di gasolio minerale per uso riscaldamento, franco consumato-

re, pagamento a trenta giorni dalla regolare esecuzione della fornitura. 

in cifre       …………………………………… 

in lettere     ………………………………….. 

e, pertanto, il prezzo finale offerto (al Litro) è pari a Euro  

in cifre       …………………………………… 

in lettere     ………………………………….. 

di cui oneri per la sicurezza pari a Euro…………………………………. 
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DICHIARA inoltre di essere consapevole: 

 
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni 

dalla data della sua presentazione; 
- che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’INPDAP; 
- che l’appalto avrà le caratteristiche ed i requisiti indicati nel Bando di gara, nel Discipli-

nare e nel C.S.A.; 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessa-

re l’effettuazione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determina-
zione dei corrispettivi ritenuti remunerativi; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insin-
dacabile giudizio da parte della Commissione Giudicatrice; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudica-
ta, che si ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di budget o per altri 
impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico. 

 

Data e Luogo: ______________ 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 

------------------------------------------------------ 

 


