MODULO AIIEGATO B -allegato al capitolato di appalto per fornitura fagiani
ripopolamento del territorio a caccia programmata (Prot. n" 246 del L3/O8/2O2O\

di allevamento destinati

Spett.le Ambito Territoriale di Caccia

al

Pavese 3 Via Fratelli

Cervi,2 -27OIL Belgioioso (PAVIA)

(nota 1) Da compilare e sottoscrivere do parte del titolare o legole rappresentante della Ditto concorrente ai sensi
degli art. 46; 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER TAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI DIALLEVAMENTO
DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL'A.T.C. Pavese 3 (PAVIA) PER
L',AN

NATA VE NATO RtA 2020 / 2O2L

ll sottoscritto

Nato

c.f.

il

Residente in
Cittadinanza
Tel.

Cell.

Fax

E-mail

ln qualità di (

carica sociale

)

Dell'Azienda
c.f.

P.l.

Relativamente alla gara in oggetto, propone la seguente;

OFFERTA COMMERCIALE
Per la fornitura di fagiani di allevamento aventi caratteristiche come da capitolato tecnico di appalto, con
particolare riguardo ai punti n.2 e 8 dello stesso.
Validità offerta 180 (centoottantalgiornidecorrentidaltermine ultimo per la ricezione delle offerte.

Offerta riporta il costo unitario a capo al netto di l.V.A., età degli animali proposti e il numero di capi che il
concorrente è disposto a fornire nei modi e nei tempí previsti dal presente capitolato d'appalto.
Età animali

Partite

richiesta a

capitolato

Partita n. 1

t2o lL3o cc

Età animali

offerti

Costo unitario
(Euro)

Numero capi
disponibili

Offerti

Costo totale
(Euro)

Consegna

Dal 21 al 31
agosto 2020

NOTE AGGIUNTIVE:

DICHIARA INOTTRE

bl Che la presente offerta

economica è comprensiva dei costi

di trasporto degli animali e ogni altro onere

occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel luogo ed all'orario indicato dall'A.T.C.
"Pavese 3". Che la presente offerta economica tiene conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizionigenerali dei servizi. Che

l'offerta economica è stata determinata dal concorrente in base ad un proprio calcolo diconvenienza ed è stata
ritenuta congrua e remunerativa.

b2 Di impegnarsi a rispettare la data di consegna contrattuale della fornitura riportata al punto n.2 del capitolato
d'appalto.
b3 Di mantenere le condizioni di fornitura fisse ed invariate per tutto il periodo della fornitura.

N.B. Atlegare fotocopia didocumento

Data e Luogo

diidentità valido delsottoscrittore dello presente.

Timbro Ditta e Firma

(notal)

