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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePa), per l’affidamento della fornitura di detergenti specifici per termodisinfettori, di durata biennale, con facoltà di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero gara: 6770867 

Lotto 3 – CIG: 71112916F9 

OFFERTA ECONOMICA  

Il sottoscritto …………………………………….., nato a …………………., il …/../………….., residente in …………………, Via ………………….. n. ….., c.f. ………………………….., in qualità 

di ……..…................................................ dell’operatore economico concorrente …………………………………………………...…  

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto Unità di misura 
Fabbisogno biennale 

presunto, con riferimento 
all'unità di misura 

Codice 
articolo 

fornitore 

Prezzo unitario 
a base d’asta 
(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 
offerto (IVA 

esclusa) 

Importo massimo 
biennale a base 

d’asta (IVA 
esclusa) 

Importo massimo 
biennale offerto 

(IVA esclusa) 

PU0067 
Detersivo per 
lavastoviglie Acidglass 
P2 5000 

Tanica da 5 litri Min. 50 Max 120 ………….. € 55,55 
………..…… 
(in cifre) 

€ 6.666,00 
………..…… 
(in cifre) 

MA0780 Sale per lavastoviglie 
Confezione da 

kg. 1 
Min. 400 Max 620 ………….. € 1,16 

………..…… 
(in cifre) 

€ 719,20 
………..…… 
(in cifre) 

PU0066 
Detersivo liquido 
alcalino lavastrumenti 
Deterliquid D2 

Confezione di n. 
2 taniche da 5 

litri 

Min. 20 Max 70 ………….. € 47,91 
………..…… 
(in cifre) 

€ 3.353,70 
………..…… 
(in cifre) 
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Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione prodotto Unità di misura 
Fabbisogno biennale 

presunto, con riferimento 
all'unità di misura 

Codice 
articolo 

fornitore 

Prezzo unitario 
a base d’asta 
(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 
offerto (IVA 

esclusa) 

Importo massimo 
biennale a base 

d’asta (IVA 
esclusa) 

Importo massimo 
biennale offerto 

(IVA esclusa) 

Importo complessivo massimo biennale a base d’asta (IVA esclusa) € 10.738,90 

Importo complessivo massimo biennale offerto (IVA esclusa) …………………………………….. (in cifre) 

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER. 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


