
COMUNE DI MONZA - SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RICHIESTA RDO PRESSO MEPA PER FORNITURA SEDUTE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG  ZCA13BBA71

MOD. MOE - REDAZIONE OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO INDICATIVO DELLA FORNITURA: € 7.200,00 OLTRE IVA 

SPECIFICA DEI COSTI DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA

Rif. Descrizione Quantità Prezzo netto singolo 

offerto IVA esclusa - in 

cifre

Prezzo netto singolo  offerto IVA esclusa - in 

lettere

Prezzo netto 

complessivo  offerto 

IVA esclusa - in cifre

Prezzo netto complessivo offerto IVA 

esclusa - in lettere

Poltroncine ergonomiche su ruote, con 

braccioli, a cinque razze, regolabile in altezza,  

elevazione a gas, schienale alto, altezza e 

inclinazione schienale regolabili, rivestimento 

in tessuto ignifugo 

COLORI:

n. 1 colore rosso

n. 5 colore verde

n. 9 colore blu

n. 71 colore nero

Poltroncine ergonomiche su ruote, senza 
braccioli, a cinque razze, regolabile in altezza,  
elevazione a gas, schienale alto, altezza e 
inclinazione schienale regolabili, rivestimento in 
tessuto ignifugo 

COLORI:
n. 2 colore nero

n. 2 colore blu

02

Sedie fisse su quattro gambe, senza braccioli, 

struttura metallica, sedile e schienale separati, 

rivestimento in tessuto ignifugo, colore verde 2               

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO OFFERTO 

DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA

Offerta al netto del ribasso - IVA esclusa - in lettere

01

02 4                

Percentuale di ribasso offerto  su € 7.200,00 + IVA - in letterePercentuale di ribasso offerto su € 7.200,00 + IVA - in cifre

86             

Offerta al netto del ribasso - IVA esclusa - in cifre



SI DICHIARA CHE IL PREZZO OFFERTO E' AL NETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE (ART. 82 L. 98/13)

Si dichiara che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa previsti per l'esecuzione della fornitura

pari a € _______________ (in cifre) - € ________________________________________________________________________________________________ (in lettere) + IVA 

Timbro della Ditta

Firma del legale rappresentate o persona munita di idonei poteri di rappresentanza

Data


