ALLEGATO B
Modulo quotazione economica

Prot n. 628/2017

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO - EX ART. 36, COMMA 2,
LETT A, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - DELLA FORNITURA E MESSA IN
OPERA DI ARREDI, NONCHE’ ELETTRODOMESTICI E ATTREZZATURE
COMPLEMENTARI, A MISURA OCCORRENTI ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO
IMMeS SITA IN MILANO, PIANO 4°, VIA CURTATONE N. 14
Il sottoscritto Operatore Economico ________________________________________________
Con sede legale in _______________ Via ___________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ___________________________
Legalmente rappresentato dal sottoscritto__________________ Nato a ___________________
Prov._________ il________ Residente a ___________ (___) Via____________________
Codice Fiscale_________________ nella sua qualità di _______________________________
FORMULA LA SEGUENTE QUOTAZIONE ECONOMICA
(La quotazione deve essere inferiore ad € 35.000,00 – oltre IVA)
per la fornitura e messa in opera, in blocco unico, di arredi nonché elettrodomestici e attrezzature
complementari, a misura per la Comunità alloggio IMMeS sita in Milano, piano 4°, via
Curtatone n. 14, comprensiva di garanzia full risk per 24 mesi, secondo le prescritte
caratteristiche tecniche essenziali e le dimensioni quali quantitative descritte e dettagliate
nell’allegato Capitolato Tecnico (all. C) e suoi documenti fondamentali ‘Elenco quantità
arredi’ (all.to C.1), ‘Planimetria generale arredi e singoli ambienti’ (all.to C).
Prezzo complessivo: € ___________,_____ (OLTRE IVA)
(indicare anche in lettere __________________________________________,_______)
Il prezzo deve intendersi omnicomprensivo, ricomprendendo tutti gli arredi e componenti
accessorie, nonché il trasporto, la movimentazione all’interno dell’unità immobiliare, il tiro in
alto o in basso, la posa in opera, l'allaccio alla rete elettrica/idraulica con eventuale assistenza
muraria per garantire la corretta funzionalità della fornitura ed ogni altro onere necessario per
l’esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte.
All’uopo, l’Operatore Economico dichiara che il prezzo complessivo sundicato è comprensivo di
tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico ed altri atti di gara, nonché delle attività
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connesse all’esecuzione della fornitura e, comunque, di ogni componente prestazionale
necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni oggetto
di commessa costituiscono oggetto essenziale della commessa ai sensi di legge e codice civile.
L’Operatore Economico dichiara, altresì, che tutto quanto oggetto dell’appalto è puntualmente
eseguibile senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e che ha tenuto conto nel
formulare l’offerta dei propri costi aziendali della sicurezza, garantendo che il corrispettivo
offerto nella sua omnicomprensività in relazione a quanto previsto negli atti di gara rispetta i
limiti salariali minimi inderogabili riferiti al personale impiegato nell’esecuzione della fornitura
ed ogni componente del costo del lavoro.
La presente proposta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla sua
presentazione.
L’Operatore Economico dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente
tutte le clausole e condizioni di cui ad invito a presentare offerta e suoi allegati fondamentali,
nonché di conoscere tutte le circostanze generali e speciali rilevanti, anche in relazione allo stato
dei luoghi, di cui ha tenuto debito conto nella determinazione della quotazione sopra indicato e
che, pertanto, il prezzo offerto è ritenuto remunerativo di quanto proceduralmente richiesto,
escludendosi qualunque eccezione di mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati.
Parimenti, l’Operatore Economico dichiara che tutti i prodotti offerti sono conformi e rispondenti
alle caratteristiche tecniche e specifiche essenziali indicate nel Capitolato Tecnico e suoi allegati,
rispettando i requisiti previsti da leggi, norme e regolamenti a livello nazionale, regionale e
locale, oltre che comunitario, vigenti in materia con particolare riferimento a quelle sulla
sicurezza.
Luogo e data
______________

Timbro e firma del legale rappresentante
___________________________________

*N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE, copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
**N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
*** Si ricorda, infine, che la presente quotazione economica deve essere accompagnata dalla presentazione delle
schede tecniche in lingua italiana degli specifici arredi e/o elettrodomestici offerti, per cui è richiesta l’integrale
rispondenza alle caratteristiche tecniche dedotte a Capitolato Tecnico e suoi allegati essenziali.
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