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“Allegato C” 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
OGGETTO:  acquisto mobili per l’ufficio del dirigente del terzo settore prezzo a base di 
gara € 1.890,00 oltre IVA 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

…………………...…………………………(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………………………………………………………………………………… con sede in 

………………………………… C.F. …………………...………………………………………………… P.ta I.V.A. 

……………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede 

in ……………………………………… C.F. ……………………………………………… P.ta 

I.V.A…………………........………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome 

e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede 

in ……………………………………… C.F. ………………………………………………… P.ta 

I.V.A…………….......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

 

Offre/offrono 
 
 
Per la fornitura di cui al’oggetto il prezzo di 
€………………….………(……………………………………………) (in cifre ed in lettere), 
sull’importo a base di gara di € 1.890,00 (milleottocentonovanta/00) IVA esclusa 
come di seguito specificato: 
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N.B.: 

� Il  prezzo dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza, ai sensi del disposto di cui 

all’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, vale l’indicazione in lettere. 

� Nel caso di ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.  

       

         Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

 

 
cassettiera su ruote realizzata con 
pannello di particelle legno di spessore 
mm 18 nobilitato in melaminico, a tre 
cassetti con struttura interna in metallo, 
dotati di serratura centralizzata noce 
canaletto. 
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tavolo per riunioni di dimensioni mm. 
210x110x72, realizzato in nobilitato 
melaminico, spessore 25 mm., bordo 
perimetrale in ABS noce canaletto, 
struttura portante con gamba di forma 
quadrata, a ponte, colore alluminio con 
piedino livellatore. 
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mobile basso, dimensioni mm. 
180x45x96h, realizzato con pannello di 
particelle legno di spessore mm18, 
nobilitato in melaminico scocca, colore 
bianco extra o alluminio, con ante piene 
legno noce canaletto, dotate di 
serratura. 
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poltroncine ergonomiche con schienale 
oscillante regolabile in altezza, 
elevazione a gas, tessuto colore rosso. 
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TOTALE NETTO  

IVA 22%  

TOTALE LORDO  


