
ALLEGATO 2- Offerta Economica 

 

  

  

Ditta  

 

 

ALL’INPS- Gestione ex I.N.P.D.A.P. 

DIREZIONE REGIONALE VENETO 

Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Pro-

duzione                                                                              

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

calda sanitaria dal 15 aprile 2013 al 14 aprile 2014, presso gli immobili INPS EX INPDAP siti in 

Treviso via Albona/Via Capodistria 
 

CIG  49078863A6     

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 
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 Capi-

tolato 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 predisposizione 

della documentazione per la partecipazione alla gara. 

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

 
 

Il/La sottoscritto/a .................................... nato/a a ...................................... 

il .........................................  C.F. .............................................................. residente a 

.................................................................................................... indirizzo .......................................... n. civico ............ 

cap ...........................in qualità di (carica sociale)*……………………………………........................... 

della società…………………………………………………………………………………………………........................ 

con sede legale in……………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo ............................................................................................. n. ................ cap .......................................... 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ..............................  via ..................................................                    

………………………………………n. .................cap ................................................................................................ 

Camera di Commercio di ...........................................................iscritta con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo ..................................................... il .................................................................................................. 

C.F. ............................................................................................................................................................... 

P. IVA ............................................................................................................................................................ 

n. tel. ................................. n. fax .................................... e-mail ..................................................................  

Codice Cliente INAIL n. ................................ ……presso la sede di .................................................. ………. 
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Matricola INPS (1) (con dipendenti) n. .......................................................................................................... 

Matricola INPS (1) (senza dipendenti, posizione personale) n. ..................................................................... 

presso la sede di ........................................................................................................................................... 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato/i: 

....................................................................................................................................................................... 

PRESENTA la seguente Offerta Economica: 

 
o sconto offerto €/litro IVA esclusa rispetto alle rilevazioni quindicinali  della Camera di Commercio 

di Treviso, per quantitativi minimi da 5.001 a 10.000 litri, per la fornitura di gasolio minerale per uso 

riscaldamento, franco consumatore, pagamento a trenta giorni dalla regolare esecuzione della 

fornitura. 

in cifre       …………………………………… 

in lettere     ………………………………….. 

incidenza nell’offerta degli oneri per la sicurezza a carico del fornitore- 

 ONERI PER LA SICUREZZA=…………………………………. 

N.B. Lo sconto dovrà essere espresso in misura unitaria e non in termini percentuali, con precisione limitata 

alla terza cifra decimale. 

 

 

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’INPS EX INPDAP; 

- che l’appalto avrà le caratteristiche ed i requisiti indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel 

C.S.A.; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 

l’effettuazione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei cor-

rispettivi ritenuti remunerativi; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile 

giudizio da parte della Commissione Giudicatrice; 

- di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata, che si ri-

tardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di budget o per altri impedimenti so-

pravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico. 

 

Data e Luogo: ______________ 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

 

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

 

                                                           

 


