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ALLEGATO 1 
(Legalizzare con marca da bollo da € 16,00) 

All’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Via Renato Balzarini, 1 - Loc. Coste S.Agostino 
64100 Teramo 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TABLET – CIG: 571139583F - CUP C43D14000110005 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________. Prov. _______ (____) il ___/___/_____ 

residente in ____________________________________________________________, Prov. _________ (____) 

via ___________________________________________________________, n._____, codice fiscale, 

________________________________________ in qualità di: 

 Titolare o Legale rappresentante 
 Procuratore speciale / generale 
dell’impresa concorrente “ _____________________________________________________________________”, 

con sede in ________________________________, via__________________________________________, 

n.______, codice fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________, 

telefono __________________, fax __________________, e-mail/PEC__________________________________ 

 
SOGGETTO CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO NELLA SUA QUALITÀ DI: 

(barrare la casella che interessa) 
 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

costituito  
non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

costituito  
non costituito;  

 Organo comune/Mandataria/imprese retiste di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. e-

bis), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
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 Operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 163/2006); 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e di essere consapevole/i che l’Università si impegna ad acquistare un numero di 
tablet pari a 1.000 unità; 

• di offrire, per la fornitura oggetto del presente appalto, un prezzo unitario e incondizionato per ciascun tablet 

di: 

Prezzo unitario ed incondizionato offerto per 
ciascun tablet 

 

Quantitativo massimo 
acquistabile dalla stazione 

appaltante 

Importo complessivo dell’offerta (prezzo 
unitario x quantitativo massimo) 

Euro                  (in cifre) 
2.000 tablet 

Euro                  (in cifre) 
Euro                  (in lettere) Euro                  (in lettere) 

 
 
 
 
 
_____________________, lì _______________ 
(luogo, data)        Firma 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

Allega: 
- copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto firmatario; 

- ____________________________________________________________; 
 
 
 
 
 

N.B. 
Il presente modello di offerta economica, deve essere opportunamente adeguato rispetto all’operatore 
economico di cui all’art. 34 del Codice partecipante alla procedura, e deve essere sottoscritto, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (ed in tal caso va allegata la 
relativa procura in originale o copia autentica). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto firmatario 
(Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  

, con le rispettive modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione di cui al punto 1 dell’art. 13.  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 

 


