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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO DI VARESE NORD DELLA DURATA DI 
36 MESI. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________   il __________________________________ 

 
in qualità di (legale rappresentante o procuratore autorizzato)  
_________________________________________________________________________ 
 
e come tale in rappresentanza dell’impresa (indicare ragione sociale dell’impresa) 
__________________________________________________________________________ 

 
altro soggetto (indicare la denominazione)________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
 
con sede legale in __________________________________ Prov _____ Cap ___________ 
 
Via ___________________________________ tel______________ mail________________ 

 
con Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 
con Partita IVA _____________________________________________________________ 

 
mediante questa offerta impegnativa, (valida per un periodo di 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la sua prestazione), si obbliga a fornire alle condizioni tutte riportate 
nella lettera di invito e nel capitolato di gara, il servizio in oggetto rispondente pienamente alle 
caratteristiche tecniche minimali e necessarie indicate nel capitolato di gara ai prezzi di seguito 
indicati:      

offre  
i seguenti corrispettivi: 
 
TABELLA A 

Attività 
 
 

messa a disposizione di n. 12 box di 
ricovero per cani, di cui n. 01 box di 

isolamento   e di n. 05 gabbie individuali 
di ricovero per gatti  

Base d’asta 
complessiva, 

oltre IVA 

Offerta 
complessiva 

mese, oltre IVA 

Offerta 
complessiva per 36 

mesi, oltre IVA 
€ 400 per mese 

 
 

€ 14.400 per 36 
mesi 

 (RIQUADRO A) 
 
 

€………………… 

 
 

TABELLA B 

Attività Tariffa unitaria a 
base d’asta IVA 
esclusa non 
superabile  

n. 
giornate 
36 mesi  

Offerta 
tariffa 
unitaria 
IVA 
esclusa  

Offerta 
complessiva 
(36 mesi) IVA 
esclusa  

1) Corrispettivo giornaliero 
omnicomprensivo per il 
mantenimento, ricovero e 
custodia di un cane presso il 
Canile Sanitario di Como Via 
Stazzi n. 3     

€ 4,49 n. 
10.500 

  

2) Corrispettivo giornaliero 
omnicomprensivo per il 
mantenimento, ricovero e 
custodia di un gatto presso il 
Canile Sanitario di Como Via 
Stazzi n. 3     

€ 3,49 n. 900   

TOTALE OFFERTO  (36 MESI), OLTRE IVA (base d’asta complessiva: € 
50.286,00): 

(RIQUADRO B) 
 
€………………. 
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TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO (RIQUADRO A +  RIQUADRO  B): €…………………………………… 
 
 

Pena l’esclusione dalla procedura di gara l’importo complessivo offerto per la durata 
contrattuale di 36 mesi non potrà essere superiore ad € 64.686,00 oltre IVA (pari a € 
14.400,00 + € 50.286,00); inoltre pena l’esclusione dalla procedura di gara le tariffe 
unitarie offerte non potranno essere superiori a quelli indicate nelle presenti tabelle.                                                                                                         

    

Firma digitale 

        del legale rappresentante dell’impresa 

  (o persona abilitata ad impegnare l’impresa) 
 

Il presente documento, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o da un soggetto con 
comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella busta “A”). 
 


