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GIUNTA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO 
DEL TERRITORIO   

P. F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa 

 

Allegato n. 2 
SCHEMA DI OFFERTA 

 
D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). Determina a contrattare per la fornitura di strumentazione per 
l’acquisizione di batimetrie, tramite affidamento diretto, avvalendosi della piattaforma MePA. Importo a base di 
gara € 12.505,00 (IVA compresa) capitolo 2090920050 - capitolo 2090920051, bilancio 2021/2023 – annualità 
2021. Progetto WATERCARE. Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A-Italia-Croazia Priority 
Axis 3 “Environment & Cultural Heritage” - Specific Objective 3.3”. CUP B76C18001480007 – SMART CIG 
Z4031833AE.                                                    
 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a __________________ il ____________, 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente: 
 

Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo (Via, CAP, Città e Provincia): ____________________________________________________________________ 

 

Partita IVA: ________________________________ 
 
Codice Fiscale: _____________________________ 

 
in relazione alla procedura in oggetto, presenta la seguente offerta: 
 

TIPOLOGIA Prezzo unitario 
(IVA esclusa) 

Prezzo totale 
(IVA esclusa) 

totale 

ECOSCANDAGLIO    

TRASDUTTORE*    

INSTALLAZIONE COLLAUDO**    

TOTALE    

 
* qualora presente, allegare brochure e comunque riportare nella tabella la sigla del modello reperibile in internet. 

** Per installazione collaudo si intende la presenza di un tecnico per i collegamenti necessari al funzionamento del 

sistema di acquisizione batimetrica all'hardware in nostro possesso. e breve rilievo all'interno del porto. Qualora 

necessario si dovrà provvedere alla eventuale sostituzione delle interfacce di comunicazione. 
 

Totale Generale della fornitura (IVA esclusa): 

a) in cifre: __________________________________________________________________________________ 

 
b) in lettere: ________________________________________________________________________________ 

 
(Gli importi sopra indicati devono essere coerenti con l’importo inserito nel sistema di e-procurement 

che si considera, in ogni caso, come prevalente ai fini della determinazione.) 
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e dichiara 

che il valore offerto è comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente 

connessi con la propria attività ed organizzazione che, per l’intero periodo di durata della fornitura, ammontano a 

Euro (IVA esclusa): 

 

in cifre: ___________________________ in lettere: ________________________________________________________ 

___________________________ 

(Luogo e Data di compilazione)    _________________________________________ 

(firma rappresentante legale della Società) 
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