ALLEGATO sub “A” alla lettera invito

FORNITURA FRUTTA E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI
Offerta a prezzi unitari

“Lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto ed offerta relativa”
a) nella prima colonna indicazione delle voci relative ad ogni categoria di fornitura (con riferimento all’elenco descrittivo)
b) nella seconda colonna verrà indicata l’eventuale marca del prodotto;
c) nella terza colonna, l’unità di misura ed il quantitativo presunto previsto per ciascuna voce e per il periodo del contratto (se trattasi di confezioni
specificarne le quantità contenute);
d) nella quarta colonna sono indicati, in cifre ed in lettere, i prezzi unitari che si intendono offrire per la corrispondente categoria di fornitura al netto
dell’Iva di legge;
e) nella quinta colonna il prezzo totale per ogni prodotto, determinato dalla moltiplicazione dei prezzi unitari alla quarta colonna, per le quantità indicate
nella terza colonna, al netto dell’ I.V.A.;
f) nella sesta colonna indicheranno la percentuale dell’ I.V .A.di legge applicata;
g) nella settima colonna sono indicati i vari prezzi risultanti dall’applicazione dell’I.V.A. di legge ai prezzi della quinta colonna:

Il prezzo totale complessivo considerato ai fini dell’aggiudicazione è quello risultante dalla somma di tutti i prezzi della settima colonna e indicato
dalla ditta in calce al modulo stesso .
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LISTA DELLE FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO E RELATIVA OFFERTA

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Elenco delle
forniture

Tipo prodotto

Unità di misura e
quantitativo
presunto richiesto

Prezzo unitario

Prezzo totale per
prodotto al netto di
I.V.A.

I.V.A. %

Prezzo totale per
prodotto compresa
l’I.V.A. di legge

VERDURE
Aglio
Cipolle
Carote
Sedano
Fagioli secchi
Cavolfiori
Cavolo – verza
Cavolo – cappuccio
Finocchi
Zucca
Insalata
Radicchio
Patate
Peperoni
Pomodoro costoluto
Zucchine
Cetrioli
Fagioli secchi
Melanzane
Funghi
Basilico in vaso
Aromi (rosmarino e

Kg. 10,00
Kg. 300,00
Kg. 1.700,00
Kg. 250,00
Kg. 6,00
Kg. 300,00
Kg. 20,00
Kg. 250,00
Kg. 1.400,00
Kg. 35,00
Kg 1.200,00
Kg 600,00
Kg. 200,00
Kg. 50,00
Kg. 800,00
Kg. 800,00
Kg 650,00
Kg. 8,00
Kg. 85,00
Kg. 30,00
n. 4
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salvia in sacchetto)
Prezzemolo

Kg. 1,00

TOTALE
FRUTTA
Mele
Pere
Banane
Noci pesche
Arance
Clementine
Meloni
Mandarini
Limoni
TOTALE

Kg. 6.000,00
Kg. 2.700,00
Kg. 4.500,00
Kg. 500,00
Kg 1.100, 00
Kg. 1.200,00
Kg. 150,00
Kg. 10,00
Kg. 45,00

Prezzo totale complessivo al netto dell’Iva di legge:
Lettere: ____________________________
Cifre: _________________________
Prezzo totale complessivo compresa l’Iva di legge:
Lettere: _____________________________
Cifre: ________________________________

Luogo e data ____________________________________________

Timbro della ditta e firma del rappresentante legale
_____________________________________________
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