Allegato E – Offerta Economica
L’allegato deve essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’operatore economico ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.
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SARDEGNA RICERCHE
Sede legale: via Palabanda 9 - 09123 Cagliari (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Pula: Edificio 2 - Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Macchiareddu: VI Strada Ovest - Zona industriale Macchiareddu 09100 Uta (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Nuoro: - c/o Ailun - via Pasquale Paoli sn - 08100 Nuoro (NU) Italia - Tel. + 39 0784 260803
C.F. 92024600923 - P. IVA 01930910920 www.sardegnaricerche.it - protocollo@cert.sardegnaricerche.it - info@sardegnaricerche.it

Allegato E – Offerta economica
Cod. RIC07_19 - PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER LA SUPERVISIONE E IL CONTROLLO DELLA MICRORETE DELLA PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI DI SARDEGNA RICERCHE.
Il sottoscritto operatore economico 								
con sede in 					 via 							
rappresentato legalmente da 							____________
avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta esecuzione dell’appalto
DICHIARA
di offrire un ribasso pari a _________% ( in lettere ___________________%_) , per la fornitura in oggetto, conforme alle specifiche indicate nell’Allegato C “Scheda tecnica”, rispetto all’importo a base di gara di € 45.000,00 IVA esclusa; 

Il concorrente dichiara, con la presente, di garantire le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche fissate dal capitolato speciale d’appalto e degli ulteriori documenti allegati, nonché della propria offerta presentata in sede d’appalto.
 Il concorrente si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione e se richiesto dalla stazione appaltante, a presentare un documento contenente i prezzi di tutti i componenti che hanno concorso alla determinazione dell’importo totale della presente offerta economica, necessario ai fini dell’inventario dei beni da parte della stazione appaltante.


Firma digitale del Rappresentante Legale dell’operatore economico
								

