Allegato 6 – Modulo offerta economica

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN
LICENZA D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI PER CRUI/UNIVERSITA’
ITALIANE” – CRUI-CASA EES" (CIG 73043024B1)
Oggetto:

Il
sottoscritto..…………………….…………….................nato
a….…………………………il
………………………in qualità di…………….……………………........e quindi di legale rappresentante della
ditta……..……………………………………con
sede
legale
in
………….……………..……………..C.A.P.…………....…..via………………………….........……..………………
………n°……… tel. …………………………… fax ……………………… e sede amministrativa in
……………………………………..C.A.P………………via
……………….…………………………….n°….……tel.…………….……….fax………………email…………..………………………….codice
fiscale………………………….……partita
I.V.A.
………………..………………….........
Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270 giorno successivo al termine ultimo di presentazione
delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi
allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
Dichiara inoltre che:
-

in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due,
saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;

-

in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi
unitari indicati in lettere;

-

i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso
di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

La ditta sottoscritta e per essa il suo rappresentante legale si impegna ad effettuare la
fornitura in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche e offre:
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Sconto percentuale unico di ribasso
FORNITURA TRIENNALE
IN LICENZA D’USO DI
SOFTWARE MICROSOFT E
SERVIZI CONNESSI PER
CRUI/UNIVERSITA’
ITALIANE” – CRUI-CASA
EES

sui prezzi dei prodotti Microsoft del Listino Microsoft CASAEES, ad esclusione dei prodotti della famiglia Microsoft
Azure, espresso con una unica percentuale di sconto offerta
che non potrà essere inferiore o uguale – pena l’esclusione
dalla gara – alla percentuale del 17% (diciassette per cento),
quale percentuale posta a base d’asta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una
percentuale di sconto (da applicare ai prezzi dei prodotti
Microsoft del Listino Microsoft CASA-EES di riferimento per
il Contratto, esclusi solo i prodotti della famiglia Azure)
inferiore o uguale alla percentuale posta a base d’asta pari al
17% (diciassette per cento)

in cifre

in lettere
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Sconto percentuale unico di ribasso
FORNITURA TRIENNALE
IN LICENZA D’USO DI
SOFTWARE MICROSOFT E
SERVIZI CONNESSI PER
CRUI/UNIVERSITA’
ITALIANE” – CRUI-CASA
EES

sui prezzi dei prodotti della famiglia Microsoft Azure del
Listino Microsoft CASA-EES, espresso con una unica
percentuale di sconto offerta che, non potrà essere inferiore o
uguale – pena l’esclusione dalla gara – alla percentuale del 3%
(tre per cento), quale percentuale posta a base d’asta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino una
percentuale di sconto (da applicare ai prezzi della famiglia dei
prodotti Microsoft Azure del Listino Microsoft CASA-EES di
riferimento per il Contratto) inferiore o uguale alla percentuale
posta a base d’asta pari al 3% (tre per cento)

in cifre

in lettere
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Data _______________________
Timbro e firma Legale Rappresentante __________________________________
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un
proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo,_____________Data,______________
Firma del Legale Rappresentante_________________________

Indicazioni per la compilazione
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In
caso di riunione di concorrenti la medesima dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai singoli
partecipanti e poi presentata dal capogruppo in un unico plico.
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