
luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________                       

      (allegare documento di identità) 

 

 
       MODULO OFFERTA (MO) 

 
 
 

Spett.le Brescia Mobilità 
 

Oggetto:   PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO 

 

CIG 750840864A 

 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto: ____________________________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________ il _______________________, in qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti 

_______________________________________________________, con sede in ______________________________________________________________________, 

via _______________________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,   

 
O F F R E 

 
per l’esecuzione delle prestazioni  in oggetto, i seguenti sconti al netto degli oneri fiscali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________                       

      (allegare documento di identità) 

 

 
 

N.
TIPOLOGIA DI PRODOTTO 

PREVALENTEMENTE RICHIESTO
SUB. N.

LISTINO 

PRODUTTORE
PESO  Sconto offerto (in cifre)  Sconto offerto (in lettere) 

l1a  TEAFLEX 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l1b  SCHNEIDER 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l1c  LEGRAND 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l2a  OSRAM 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l2b  PHILIPS 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l2c  DISANO 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l3 GRUPPI DI CONTINUITA' l3a  EATON UPS 
P3:   

5%  ______________ %  _________________________________________ % 

l4a  EATON   
 ______________ %  _________________________________________ % 

l4b  SCHNEIDER ELETTRIC 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l4c  ABB 
 ______________ %  _________________________________________ % 

l5

CANALI INDUSTRIALI ZINCATO SENDZIMIR - 

CANALI ZINCATE A CALDO DOPO LAVORAZIONE - 

CANALI VERNICIATO E ACCIAIO INOX - 

ACCESSORI CANALI

l5a  ABB 
P5:  

25%
 ______________ %  _________________________________________ % 

P4: 

20%

INTERRUTTORI MEGNATOTERMICI 

DIFFERENZIALI E APPARECCHI 

MODULARI PER IMPIANTI IN BASSA 

TENSIONE

l4

SCATOLE DI DERIVAZIONE - 

CONTENITORI STAGNI - RACCORDI PVC - 

GUAINE FLESSIBILI - GUAINE 

METALLICHE  - TUBO ZINCATO E 

RACCORDI - GUAINA DOPPIA 

AGGRAFFATURA TUBAZIONE PVC

l1

LAMPADE ILLUMINAZIONE E 

COMPONENTI PER CORPI ILLUMINANTI
l2

P1: 

30%

P2: 

20%



luogo e data______________________________    timbro e firma____________________________                       

      (allegare documento di identità) 

 

La migliore offerta sarà determinata tramite l’applicazione della formula aritmetica di media ponderata degli sconti applicati su ciascun listino ufficiale 
emesso da specifico produttore o listini di prodotti equivalenti a quelli indicati proposti dall’offerente. 

 

La formula matematica è la seguente: 

 

   

            

 
    

           

 
           

           

 
          

 
              

  

 
Dove: 
l1a, l1b, … ln: sconto applicato su ogni singolo listino di prodotti 
P1,P2, … Pn: peso indicativo (non vincolante) di incidenza delle forniture richieste 
 
lt: indice di valutazione miglior offerente, risultato dalla media pesata di ogni singolo sconto applicato, ai soli fini di aggiudicazione di gara.  
 
La fornitura verrà aggiudicato all’offerente che risulterà avere il maggior indice di valutazione. 
 
 
 
Al contempo:  

D I C H I A R A 

- di accettare tutte le condizioni specificate ed il proprio impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di gara , nelle specifiche tecniche  e negli 
altri atti della procedura in oggetto; 

- che i prezzi al netto dello sconto offerto sono comprensivi delle remunerazioni per le attività relative all’esecuzione delle forniture di cui al Disciplinare di gara, alle 
specifiche tecniche e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo 
diversa disposizione specifica della stazione appaltante contenuta nei doc. di gara; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Committente; 
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nelle specifiche tecniche e nel Disciplinare di gara o e, comunque, di aver 

preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in 
cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) 
cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;  

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e  nel Capitolato Speciale di Appalto; 

- che i prezzi al netto dello sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del 
lavoro; 
 


