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Modello Offerta Economica MOE 
 

OFFERTA ECONOMICA 
LOTTO 1 – Allegato A1 – Allegato A2 CIG 034208162A 

 
Per la procedura negoziata – sotto soglia comunitaria – con il sistema di gara ufficiosa e con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa avente ad oggetto: 
 

Lotto 1 – Attrezzatura Hardware e Materiale di Consumo Informatico 
IL SOTTOSCRITTO 
NATO A  
IL 
NELLA SUA QUALITA’ DI  
DEL/LA: 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
SEDE LEGALE 
CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.            

 
DICHIARA DI OFFRIRE 

 
  In cifre In lettere 
a Costo complessivo offerto per i prodotti 

Allegato A1 
  

b GG migliorativi di consegna, inferiore ai 
20 gg, per i prodotti Allegato A1 

  

c Sommatoria Prezzi unitari offerti per i 
prodotti Allegato A2 

  

d GG migliorativi di consegna, inferiore ai 
8 gg, per i prodotti Allegato A2 

  

e Costo della consegna correlato al 
valore dell’ordine secondo gli scaglioni 
sotto riportati 

  

 Costi di consegna per ordini medi con 
valore inferiore ai 100 euro 

  

 Costi di consegna per ordini medi con 
valore compreso tra i 100 euro e i 300 
euro 

  

 Costi di consegna per ordini medi con 
valore compreso fra i 300 euro e i 1000 
euro 

  

 Costi di consegna per ordini di valore 
superiore a 1.000 euro 
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INOLTRE DICHIARA 

 
1. Di mantenere invariato il corrispettivo/i per tutta la durata contrattuale, salvo quanto indicato all’art. 2 parte 

I del CSA. 
2. Di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura 

dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c. 
3. Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ai sensi della legge 327/2000 nonché dell’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

4. di conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

DATA ___________________________ 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
N.B. In caso di A.T.I., il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 

Capogruppo e sottoscritto da tutte le imprese associate. 


