
 

Allegato A - MODULO PER L’OFFERTA 

 

L’azienda (timbro) 

 

 

 

 

Spett.le Jtaca 

Via Equilio 15/a 

30016 Jesolo (VE) 

c.a. Ufficio Acquisti 

 

 

Come da Vs/ gentile richiesta, essendo in possesso dei requisiti richiesti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento della fornitura di cui trattasi; 

b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

ci pregiamo sottoporvi la nostra migliore offerta per la fornitura di calzature antinfortunistiche - CIG 

Z6B1D76771 

 

N. 10 Paia SCARPA DIADORA MOD.GLOVE TEXTILE - S1P-HR (ART. 156957-80013) 

caratteristiche indicate nella lettera di invito che qui si intende richiamata ed accettata. 

 

 

Importo Totale a Base d’asta, esclusa IVA a norma di legge  € 720.00   

  

 

Prezzo totale Offerta, esclusa IVA a norma di legge   € ……………..…………. 

 

Ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà introdurre varianti, in aumento o 

in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale.  

 

Dichiariamo di conoscere e di accettare che il termine contrattuale per la fornitura viene suddiviso 

in due tranche: 

 

- N. 8 paia di scarpe dovranno pervenire ad Jtaca entro il 20/03/2017, le taglie verranno indicate 

contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.  

- N. 2 paia di scarpe dovranno pervenire ad Jtaca entro il 25/04/2017, le taglie verranno indicate 

alla ditta aggiudicataria verso la metà di aprile 2017.  

 

Se Jtaca dovesse riscontrare delle difformità qualitative o di altra natura, peggiorative rispetto a quanto 

richiesto e indicato nell’offerta, ci richiamerà al rispetto del contratto definendo un termine, noi potremo 

presentare le nostre controdeduzioni che verranno valutate da Jtaca ma dovremo comunque rispettare i 

termini stabiliti. 

Se non presenteremo le nostre osservazioni o le stesse non verranno ritenute valide da Jtaca, e non 

provvederemo a rispettare il contratto entro il termine stabilito, Jtaca potrà recedere dal contratto senza 

che vi possa essere opposizione alcuna o richiesta di risarcimento di alcun tipo da parte nostra. 

Eventuali spese per il ritiro del vestiario saranno a totale carico nostro. 

 

Il prezzo offerto è da ritenersi comprensivo di ogni eventuale onere e costo. 

 

Riconosciamo i tempi di consegna come essenziali per Jtaca, in caso di ritardo non concordato per 

iscritto, accettiamo fin d’ora che Jtaca applichi la penale di €. 30,00 al giorno, che verrà defalcata in 



 

 

 

conto prezzo senza che possa esserci opposizione alcuna da parte nostra, fatto salvo il maggior danno 

richiedibile da Jtaca e la possibilità per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza che nulla 

sia da questa dovuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per la restituzione di eventuale 

materiale già consegnato. 

 

Il pagamento avverrà, a fronte di ricezione di un DURC regolare richiesto dalla stazione appaltante 

tramite procedura durc online, a mezzo Bonifico Bancario 30 gg. Fine Mese Data Fattura - su cc. 

Dedicato ai sensi della L. 136/2010 art. 3 comma 7, indicato in fase di registrazione all’albo fornitori. 

 

Validità offerta 120 gg. dalla presente 

 

Data ……………………… 

 

Il Legale Rappresentante 
(Timbro e Firma) 

 

 

Vengono sottoscritte ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 del c.c, il rispetto dei tempi di 

consegna e l’accettazione delle penali da ritardo che verranno defalcate in conto prezzo; i costi a carico 

della ditta per il ritiro del materiale in caso di recesso di Jtaca dal contratto. 
 
 

 

Il Legale Rappresentante 
(Timbro e Firma) 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  
- Documento in corso di validità del Legale rappresentante. 


