
(Carta intestata ditta partecipante)                                         Allegato 5.1

                                                                                                

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA D’APPALTO  A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN 3 LOTTI
DI SCUOLABUS OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO – EURO 6

LOTTO 1 - N. 13 SCUOLABUS TIPO CORTO – CIG 7161571B56

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S  2017/S 144-298388 del  29/07/2017)

Il  sottoscritto  _____________________________________________________________________

C.F. n. _____________________________ nato a _____________________________ prov. ________

 il _________________, nella sua qualità di ________________________________________________

della Società ________________________________________________________________________

partita  IVA  n.  ____________________________ codice  fiscale  ______________________________

con sede in Via/piazza ________________________________________________________________

prov. ______, C.A.P. _________,   indirizzo sede legale _______________________________________

In riferimento alla gara per la fornitura di n. 13 scuolabus tipo corto (Lotto 1) omologati per il trasporto di
passeggeri delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (CIG 7161571B56),

DICHIARA

 di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un prezzo totale inferiore
all'importo posto a base d'asta di € 975.000,00 + Iva

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire la fornitura di n. 13 scuolabus tipo corto (Lotto 1) omologati per
il trasporto di passeggeri delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado oggetto della
presente gara, nei modi e nei tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Bando e Disciplinare di
gara, partecipando alla gara d’appalto a procedura ristretta con la seguente offerta, fissa ed invariabile per
l’intera durata contrattuale:

Marca/Modello offerto: ___________________________________________________________

Prezzo unitario, IVA esclusa, per cadauno scuolabus nuovo: 

in cifre _____________________________________________________________________

in lettere ___________________________________________________________________

PREZZO TOTALE  per n. 13 SCUOLABUS DI TIPO CORTO (IVA esclusa) (rif. base d'asta € 975.000,00)

in cifre_____________________________________________________________________

in lettere____________________________________________________________________

comprensivo di garanzia e trasporto presso la sede di Apam Esercizio Spa.

                          DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________           ________________________________

N.B.    La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.
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