
 

 ALLEGATO 2) 

FAC- SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 

(su carta intestata) 
Da inserire nella Busta B – Offerta Economica 
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Spett.le  
CUP 2000 S.p.A.  
Via del Borgo di San Pietro 90/C 
40126 Bologna (BO) 
c.a. Ufficio Gare 

 

PROCEDURA APERTA, RELATIVA A N. 5 LOTTI, INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INERENTE LA RACCOLTA DELLE RICETTE DI 
PRESCRIZIONE FARMACEUTICA E DI ALTRO MATERIALE DOCUMENTALE E LA 
REGISTRAZIONE DEI RELATIVI DATI” 
 

Offerta economica per il Lotto n°………. 

Il sottoscritto …………………………. nato a……………………….., il……………………………., in qualità di Legale 
Rappresentante dell’Impresa …………………………………… C.F………………, in relazione alla gara comunitaria 
a procedura aperta per il servizio di quanto indicato in oggetto, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

� che con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti di CUP 
2000 a svolgere il servizio con le modalità ed in conformità a quanto indicato nel Bando di gara e 
nel Capitolato Tecnico di Appalto; 

� di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contrattuali che possono avere influito sulla 
determinazione del prezzo offerto e di avere giudicato quest’ultimo remunerativo; 

� che l’offerta presentata ha validità di otto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione della stessa, indicata nel bando; 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in nome e per conto dell’Impresa rappresentata  

OFFRE 

per l’esecuzione del servizio in oggetto, il sotto indicato ribasso percentuale sul prezzo posto a base 
di gara per singola ricetta, pari a €. 0,019, al netto degli oneri di sicurezza connessi a rischi di 
interferenze di cui all’art. 26 comma 5 D.L.gs. 81/2008, già stimati dalla stazione appaltante e non 
soggetti a ribasso: 

 

 ______ ,__ __ %, dicasi ________________________,  

(in cifre, max 2 decimali dopo la virgola)     (in lettere) 

 

Luogo e data di sottoscrizione 

                     Timbro e firma autografa del Legale Rappresentante  

 o di persona autorizzata a rappresentare l’Impresa 

 

----------------------------------------------------------- 

 

N.B. Nel caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario, e deve contenere l’impegno, in 
caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta indicata 
come mandataria. 


