
                                OFFERTA       Libri_ModelloOfferta
                                              Al Comune di Monza
Il sottoscritto        ________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________
dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________ 
con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________
codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto  ___________________________________________________________
nella  sua  qualità  di  _____________________________________________
dell’Impresa Capogruppo _________________________________________________
con sede in _____________________   telefono______________fax _______________
codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________
in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________
______________________________________________________________________

RELATIVAMENTE  ALL'APPALTO  PER  LA  FORNITURA  DI  LIBRI,
TRAMITE  L’UTILIZZO  DI  UNA  PIATTAFORMA  ON-LINE,  PER  LE
BIBLIOTECHE DI BRIANZABIBLIOTECHE ALL’INTERNO DEL SERVIZIO
ACQUISTI CENTRALIZZATI. CODICE CIG 6759971889

O F F R E

La seguente percentuale di sconto …................................................................ (cifre)

….....................................................................................................................(lettere)

Da applicare sul prezzo di copertina di tutti i libri acquistati.

Detto  sconto  verrà  praticato  sul  prezzo  di  copertina  apposto  dall’editore  o
dall’importatore, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.

DICHIARA

- che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi
ai  rischi  specifici  della  propria  attività  di  impresa  (oneri  aziendali)  previsti  per
l'esecuzione  dell'appalto  pari  a  Euro  (in  cifre)  ............................  Euro  (in
lettere) .........................................................., + IVA 

Li ................. Firma

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro Ditta/Firma)

         Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i

............................................................         ............................................................
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