Allegato A2
Modulo II Preventivo PERNICE ROSSA
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER
FORNITURA DI SELVAGGINA DELLA SPECIE PERNICE ROSSA ADULTA DI
ALLEVAMENTO PER LA STAGIONE DI RIPOPOLAMENTO ANNO 2019 NEL
TERRITORIO DELL’ATC PG1
CIG Z9026FC599
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a __________________________________ il ______________________________
in qualità di Titolare (o legale rappresentante) ___________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________
Via ___________________________________________________ n. _______________
con sede in ______________________________________________________________
Numero di telefono ________________________________________________________
CF________________________________P. Iva ________________________________
numero di fax ____________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________
DICHIARA


di impegnarsi ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto, che si intende comprensiva di
ogni onere ad esclusione dell’IVA;
 di aver preso visione ed accettata tutta la documentazione allegata all’indagine di
mercato in oggetto per la determinazione dell’importo del preventivo sotto indicato,
giudicando lo stesso nel suo complesso remunerativo.
Ciò premesso questo operatore economico, per l’affidamento della fornitura in oggetto
formula il seguente preventivo:
Lotto unico

N. 660 (seicentosessanta) capi adulti di
selvaggina della specie pernice rossa
di allevamento nati entro e non oltre il
30 aprile dell’anno 2018 prodotti allo
stato seminaturale e di provenienza
nazionale di cui 330 (trecentotrenta)
femmine e 330 (trecentotrenta) maschi
destinati al ripopolamento del territorio
dell’A.T.C. Perugia 1 nel periodo
invernale (febbraio/marzo) anno 2019

In cifre
(importo esclusa iva)

In lettere
(importo esclusa iva)

€ ___________________

€ ________________________

La sottoscritta impresa dichiara altresì:
1. che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo su indicato), IVA esclusa,
è

pari

ad

€

__________________________

__________________________________ (in lettere);

(in

cifre),

ossia

pari

ad

€

2. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che il costo stimato per la sicurezza
aziendale (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad €
____________________________________

(in

cifre),

ossia

pari

ad

€

________________________________________ (in lettere). 1

Addì __________________
Il titolare (o legale rappresentante)
________________________________ 2

In caso l’operatore economico offerente ritenga di non avere costi della sicurezza interni da indicare deve essere
indicato zero.
2 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.. documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
1

