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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Area Servizi Generali - Sezione Appalti e Contratti
44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532.218121/2/3/4 - fax 0532.218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

Modulo per la formulazione dell’offerta economica
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro per l’acquisizione di servizi di analisi di laboratorio.
Triennio 2019-2022. Importo di contratto € 210.000,00 IVA esclusa. CIG: 79144624A7.
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(

indicare se titolare o amministratore unico o amministratore delegato o presidente o procuratore, ecc.)

dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(

denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)

con sede legale in ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(

indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

OFFRE I SEGUENTI PREZZI UNITARI
N.B.: LE SEGUENTI QUANTITÀ NOMINALI SI RIFERISCONO AD UN SOLO ANNO
Rif. D.P.R. 120/2017
solo PACCHETTO BASE: €/cad ………………… X 15 = ......................................... € ……………………………….
PACCHETTO BASE + INTEGRAZIONE 1: €/cad ………………… X 10 = ................. € ……………………………….
PACCHETTO BASE + INTEGRAZIONE 2: €/cad ………………… X 165 = ............... € ……………………………….
PACCHETTO BASE + INTEGRAZIONI 1 E 2: €/cad ………………… X 10 = ............ € ……………………………….
Rif. D.Lgs. 152/2006
PACCHETTO ART. 185 COMMA 3: €/cad …………………

X 190 = ................... € ……………………………….

TOTALE IMPORTO NOMINALE OFFERTA al netto di IVA su base annua ....... € ………..……………….
questo prezzo unitario del pacchetto completo art. 185 comma 3 è dato dalla somma dei seguenti prezzi
unitari riferiti a ciascun gruppo di analisi che compone il pacchetto:
METALLI:

€/cad …………………

PCB:

€/cad …………………

C10-C40:

€/cad …………………

FITOFARMACI:

€/cad …………………

BTEXS:

€/cad …………………

AMIANTO:

€/cad …………………

IPA:

€/cad …………………
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E DICHIARA
Che il costo della sicurezza aziendale del Laboratorio, di cui si è tenuto conto nella formulazione della
presente offerta economica senza applicare alcun ribasso, concernente l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed incidenti sull’esecuzione delle prestazioni in oggetto in
caso di aggiudicazione, ammonta

ad € ……………………………
Che il costo del lavoro, di cui si è tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica senza
applicare alcun ribasso, formato dai i costi della manodopera comprensivi di retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali, accantonamenti TFR, ecc., sostenuto per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto in
caso di aggiudicazione, ammonta

ad € ……………………………
(

data, timbro del Laboratorio e firma del legale rappresentante o procuratore)
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