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ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA (FAC-SIMILE)  
 

Marca da bollo 
da Euro 16,00 

OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto: Procedura aperta,  in ambito CE, per l’appalto di servizi per la 

produzione di peptidi in standard Good Manufacturing Pratice GMP . C.I.G. n. 

60667318CA  CUP H68C13000040006 

 

Il sottoscritto       

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)       

dell’operatore economico:       

luogo (comune italiano o stato estero)        Pr.       

sede legale       

cap            Partita IVA:       C.F.       

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

    già costituito; 

 non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 

37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 in forma di consorzio; 

 quale società (specificare il tipo)       
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 
per la fornitura in oggetto e meglio descritta negli atti di gara: 
 

Descrizione 

N° Catalogo Quantità Prezzo €/ Unità Prezzo Totale € 
Produzione di peptidi in standard Good 

Manufacturing Pratice GMP  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Prezzo complessivo offerto - in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara, pari a            
€ 300.000,00 (trecentomila/00) oltre I.V.A. 
Euro      /      (in cifre)  
Euro     /     (in lettere). 

Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 si dichiara che i costi per la sicurezza interna 

aziendale in relazione alla presente fornitura sono pari a: 

Euro      /      (in cifre)  

Euro     /     (in lettere). 

Tempi di consegna - in diminuzione rispetto ai tempi posti a base di gara, pari a 180 (centottanta) 
giorni. 
 
      (in cifre)  
     (in lettere). 

La presente offerta è sottoscritta in data       

Timbro e Firma dell’offerente:  


