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Allegato “C” al disciplinare di gara 

 
SCHEDA DI OFFERTA 

MARCA  
DA BOLLO 
 € 16,00 

 
SPETT.LE 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza zooiatrica e di consulenza. 
CIG X4610D55BE 
 

(Contratto escluso dall’ambito di applicazione del Codice - D. Lgs. 163/2006) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ____________________________________ il |_|_/_|_/_|_| 
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a __________________________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| 
via ______________________________________________________ in qualità di ________________________________ (eventualmente) 
giusta procura generale / speciale n. ______________ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa ______________________________________________________________________________________________________ con sede 
legale in ___________________________________________________________________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| 
via _______________________________________________________________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

d’ora in poi detta “offerente”, si obbliga verso codesta Università ad espletare il servizio oggetto della presente 
offerta, nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di gara, all’istanza di ammissione ed allo schema di 
contratto approvati con ordinanza del Direttore generale n.505 del 29 ottobre 2014 che, con la sottoscrizione 
della presente offerta, dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva, per la seguente percentuale di 
ribasso che si intende applicata sull’importo complessivo posto a base di gara, riferito ad una durata biennale per 
il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016, pari a € 39.000,00 (IVA e contributi ENPAV esclusi), di cui 
complessivi € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, relativi all’intera durata 
contrattuale: 
 

percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara 

 
_______________% 

 
___________________________________ per cento 

in cifre       in lettere 
 

l’offerente precisa, inoltre, che i costi della sicurezza da rischio specifico aziendale, diversi da quelli di interferenza, ammontano ad euro: 

 
 
 

 
 

in cifre        in lettere 

 
Il prezzo risultante dall’applicazione delle predetta percentuale di ribasso, rimarrà fisso ed invariabile per tutta 
la durata del servizio, anche in deroga all’art. 1664 del codice civile. 
__________________ 
 L’offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tal caso, si terrà conto unicamente dei centesimi. I 

prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo. 
 In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida ed impegnativa l’offerta indicata in lettere. 
 La presente offerta vincola l’offerente per 180 (centottanta) giorni a far tempo dal 27 novembre 2014. 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_________________________________ 


