
  Allegato 2.2

                                                                        

                    

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA   PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE 

DI N. 9 APPARATI I.BOX PER SISTEMA AVM DI MONITORAGGIO AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA

(LOTTO 2 - CIG   7286279BA2  )

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Nato/a _______________________________________________________ il _____________________________

Residente a__________________________________ Prov. (_______) Via ________________________________

in  qualità  di  _________________________________________________________________________

dell’impresa __________________________________________________________________________________

con sede legale in Via _________________________________________________________ CAP _____________

Comune ____________________________________________________________________ Prov. (__________) 

Codice Fiscale  _________________________________  Partita Iva  _____________________________________

in riferimento alla procedura di gara relativa al Lotto 2 - Fornitura e installazione di n. 9 apparati  i.box.touch per

sistema AVM di monitoraggio autobus di Apam Esercizio Spa (CIG 7286279BA2)

DICHIARA

di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un prezzo totale inferiore all'importo posto

a base d'asta di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) + IVA

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire la fornitura  e installazione di n. 9 apparati i.box.touch per sistema AVM di

monitoraggio autobus di Apam Esercizio Spa  nei modi e nei tempi stabiliti nella procedura di gara

OFFRE
i seguenti prezzi:

DESCRIZIONE Q.TA’
PREZZO UNITARIO 

(escl. IVA)

PREZZO  TOTALE

(escl. IVA)

A)  Fornitura di Computer di bordo i.box.touch di  ultima generazione

completo  di  sensore  GPS  interno,  modem LTE  interno,  scheda  WiFi

interna,  software  IVU.cockpit  versione  16.1,  staffa  da  cruscotto  per

orientamento  angolare,  cavi  di  collegamento,  connettori  e  contatti

crimps e antenna combo GPS/LTE con connettori

9

B) Montaggio di Computer di bordo i.box.touch di ultima generazione

comprendente collegamenti e cablaggi fra le varie sezioni; migrazione

delle  interfacce  esistenti  al  nuovo  software;  integrazione  nuovo

hardware con hardware esistente; programmazione e collaudo finale.

9

C) Smontaggio i.box presenti sugli autobus 9

IMPORTO  COMPLESSIVO  A+B+C,  (esclusi  oneri   per  la  sicurezza   non  soggetti  a  ribasso  pari  a  €  110,00)

(rif.base d'asta € 25.000,00 - IVA esclusa) 

in cifre__________________________________________________________________________________

in lettere________________________________________________________________________________

comprensivo di garanzia, imballaggio, trasporto presso la sede indicata.
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(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 



Inoltre,  il  Fornitore  DICHIARA  che i  costi  aziendali    relativi  alla  sicurezza  da rischio  specifico,  ai  sensi  dell'art.  95,

comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, sono pari a:

(in cifre) € ___________________________________________________________________________________

(in lettere) euro _______________________________________________________________________________

     

     DATA TIMBRO E FIRMA

           _____________________  ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere   firmata digitalmente   dal sottoscrittore.

2/2


