
 
A RE A  T E CN I C A  

MODELLO DICHIARAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria ordinaria e 

straordinaria da svolgere presso il “Canile comprensoriale” di Rive D’Arcano (UD), da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA 

Il Sottoscritto/i Sottoscritti: 

_______________________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

_______________________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

_______________________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

_______________________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

_______________________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

Vista la documentazione relativa alla procedura di gara in oggetto, 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto in forma, 

□ Singola;       □ Raggruppamento temporaneo 

E OFFRE/OFFRONO 

� per il servizio di ASSISTENZA ORDINARIA, il seguente ribasso percentuale sul canone a base d’asta pari a 

€ 19.400,00 al netto di ENPAV 2% ed IVA di legge (in cifre e in lettere): 

il ribasso del …………% ( ………………………………..virgola………………………. per cento)  

ovvero il seguente prezzo (in cifre e lettere) al netto di ENPAV 2% ed IVA di legge 

€ (in cifre):  _____________________________________________,________  

€ (in lettere):_____________________________________________,_______ 

� per il servizio di ASSISTENZA STRAORDINARIA, il seguente ribasso percentuale sul “Valore Medio di 

Liquidazione”, al netto dell’aumento, indicato nell’Allegato 1 del DECRETO 19 luglio 2016, n. 165  (in cifre e in 

lettere): 

il ribasso del …………% ( ………………………………..virgola………………………. per cento)  

 Data e luogo (firma leggibile del soggetto/dei soggetti) 

 
 
 
 
 
 
In caso di discordanza tra i valori espressi verranno presi in considerazione quelli più favorevoli per l’Amministrazione. 
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto all’importo posto a 
base di gara. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del/dei soggetto/i firmatario/i. 

 
 
 

Marca da Bollo 
da €.16,00 


