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Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di mangimi complementari destinati alla nutrizione delle 

api nell’ambito del progetto regionale NUTRIAPI, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement, per la SCS3 dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Numero di gara 7458914- CIG: 7935691361 

GARA n. 020-2019 

OFFERTA ECONOMICA  

 

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

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

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

Descrizione 
prodotto 

Associazione u.m. 
Fabb.gno per 

u.m. 
Codice ditta 

Prezzo a u.m. offerto al netto 
dell’IVA 

Prezzo complessivo offerto, al 
netto dell’IVA 

apifonda® 

APAT – Apicoltori in 
Veneto 

kg 1.600 

……………………….. ……………………..……..…… (in cifre) …………………………………(in cifre) 
Ass. Regionale Apicoltori 

del veneto 
kg 1.500 

APIMARCA kg 513 

……………………….. ……………………..……..…… (in cifre) …………………………………(in cifre) 

ApiDolomiti kg 300 

APAV kg 375 

Ass. Apicoltori Veronesi kg 613 
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Descrizione 
prodotto 

Associazione u.m. 
Fabb.gno per 

u.m. 
Codice ditta 

Prezzo a u.m. offerto al netto 
dell’IVA 

Prezzo complessivo offerto, al 
netto dell’IVA 

apinvert 
APAT – Apicoltori in 

Veneto 
kg 1.500 ……………………….. ……………………..……..…… (in cifre) …………………………………(in cifre) 

bio candito ApiDolomiti kg 45 ……………………….. ……………………..……..…… (in cifre) …………………………………(in cifre) 

Importo complessivo offerto, al netto dell’IVA (A) € ……………………………………….. (in cifre) 

 

Associazione Spese di trasporto, al netto dell’IVA 

APAT – Apicoltori in Veneto ……………………..……..…… (in cifre) 

Ass. Regionale Apicoltori del Veneto ……………………..……..…… (in cifre) 

Ass. Apicoltori APIMARCA ……………………..……..…… (in cifre) 

ApiDolomiti, Società Coop. Agricola a Resp. 
Limitata. 

……………………..……..…… (in cifre) 

Ass. Prov Apicoltori di Venezia (APAV) ……………………..……..…… (in cifre) 

Ass. Apicoltori Veronesi ……………………..……..…… (in cifre) 

Ass. Apicoltori Astico Brenta ……………………..……..…… (in cifre) 

Importo complessivo offerto, al netto dell’IVA 
(B) 

€ ……………………………………….. (in cifre) 

 



  OFFERTA ECONOMICA 

 

Pagina 3 di 3 
 

Importo complessivo offerto 

Importo complessivo offerto, al netto dell’IVA  
[A + B] 

€ …………..……..…… (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 


