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“Allegato C” 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
OGGETTO: fornitura di tende e armadi per gli uffici comunali – prezzo a base di gara € 

5.900,00 oltre IVA 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

…………………...…………………………(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………………………………………………………………………………… con sede in 

………………………………… C.F. …………………...………………………………………………… P.ta I.V.A. 

……………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede 

in ……………………………………… C.F. ……………………………………………… P.ta 

I.V.A…………………........………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede 

in ……………………………………… C.F. ………………………………………………… P.ta 

I.V.A…………….......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

 

Offre/offrono 
 
 
Per la fornitura di cui al’oggetto il prezzo di 
€………………….………(……………………………………………) (in cifre ed in lettere), 
sull’importo a base di gara di € 5.900,00 (cinquemilacinquanta/00) IVA esclusa 
come di seguito specificato: 
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N.B.: 

� Il  prezzo dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza, ai sensi del disposto di cui 

all’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, vale l’indicazione in lettere. 

� Nel caso di ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.        

         Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

tende a pannello verticali su misura, scorrevoli da 60 cm., tessuto ignifugo, colore “patagonia”, 
comprensive di binari bianchi 

L. 165 cm x H. 351 cm 3   

L. 165 cm x H. 282 cm 1   

L. 165 cm x H. 215 cm 1   

L. 100 cm x H. 194 cm 4   

L. 165 cm x H. 194 cm 7   

L. 165 cm x H. 238 cm 13   

L. 80 cm x H. 282 cm 1   

tende a rullo di colore “patagonia” comprensive di rullo  

L. 80 cm x H. 282 2   

armadio per ufficio in legno nobilitato melaminico di colore noce diviso in sei ante di cui l’anta destra 
superiore in vetro, altre ante in legno con maniglia di colore grigio  e serratura, complete di mensole 

L. 135 cm x H. 200 x p. 45 1   

armadio per ufficio scocca in legno nobilitato melaminico di colore noce, portelle bianche diviso in sei ante 
di cui l’anta destra superiore in vetro, altre ante in legno con maniglia e serratura, complete di mensole 

L. 135 cm x H. 200 x p. 45 1   

armadio per ufficio in legno nobilitato melaminico di colore noce diviso in quattro ante di cui le ante 
superiori in vetro e quelle inferiori in legno con maniglia di colore grigio e serratura, complete di mensole 

L. 90 cm x H. 200 x p. 45 1   

TOTALE NETTO  

IVA 22%  

TOTALE LORDO  


