
OFFERTA ECONOMICA AALLLLEEGGAATTOO BB

AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
Via G. Carducci, 11
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO,  CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHÉ DELLA GESTIONE 
SANITARIA E L’ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE, CON LA FINALITÀ’ PRIORITARIA DELL’ADOZIONE. CIG 
Z0818DEEE6.

Il sottoscritto _______________________________________,  nato a _____________________, 

il __________________, in qualità di_______________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________,

con sede in _____________________________, Via ___________________________________, 

C.F._____________________________________ P.I. __________________________________

telefono_____________________ fax__________________ e-mail________________________

PEC __________________________________________________________________________

ovvero in qualità di (consorzio di cooperative/consorzio stabile/capogruppo (specificare): _______
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

in nome e per conto della medesima, avvalendosi della facoltà concessagli dal D.Lgs. n. 
163/2006, ai fini della partecipazione all’appalto del servizio di cui all’oggetto, consapevole delle 
responsabilità cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 496 del Codice 
Penale,

- presa conoscenza delle condizioni, già contenute negli atti di gara;
- considerato che l’importo a base di gara è il seguente:

1. retta giornaliera animale 
taglia piccola

retta giornaliera animale 
taglia media

retta giornaliera animale 
taglia grande

€  3,70 €  3,85 €  4,00
2.- un importo di € 60,00 per prestazioni sanitarie, per un importo presunto annuo di  € 1.000,00, 
3.- un importo per prestazioni sanitarie di sterilizzazione (€ 60,00 gatto femmina, € 30,00 gatto maschio, € 
170,00 cane femmina fino 15 kg di peso, € 200,00 cane femmina dai 15 kg di peso, € 80,00 per cane 
maschio fino 15 kg di peso, € 100,00 per cane maschio dai 15 kg di peso), con riferimento al Decreto del 
Presidente della Regione 11.09.2013 n. 0163/Pres., per un importo presunto annuo di € 1.000,00 (qualora 
non eseguiti dal A.A.S),

per un importo complessivo del servizio calcolato presumibilmente in € 31.294,50, I.V.A. esclusa, così 
ottenuto per tutto il periodo dell’affidamento di anni tre:

- n. 6 animali x € 3,85 (sulla base della retta media giornaliera) x 1095 giorni
- € 1.000,00 (importo presunto annuo per spese sanitarie) x 3 anni
- € 1.000,00 (importo presunto annuo per spese sanitarie di sterilizzazione) x 3 anni

MARCA 
DA 
BOLLO
€ 16,00



- dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla 
determinazione delle offerte e delle condizioni contrattuali

- a conoscenza che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa

formula la seguente offerta economica

RIBASSO UNICO COMPLESSIVAMENTE OFFERTO:

Descrizione
A) retta giornaliera animale taglia piccola
B) retta giornaliera animale taglia media
C) retta giornaliera animale taglia grande
D) Tariffa per prestazioni sanitarie
E) Tariffa per prestazioni sanitarie di 

sterilizzazione 
ribasso in cifre ribasso in lettere

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara;
- di aver valutato tutte le circostanze cha hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 
condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;
- di considerare la proprio offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa;
- che i costi aziendali della sicurezza inclusi nell’offerta sono pari ad euro 
………………………………………….… (in lettere euro …………………….……........................).

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo ………………………., data ………………..
  L’OFFERENTE

 _________________________
  (firma)


