
Allegato 4.1

   

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE STANDARD 

DI N.  4 MOTORI MERCEDES OM447HLA PER AUTOBUS MODELLO “INTEGRO” 

DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 - CIG 72978242E1)

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 1 – Servizio di revisione standard di n. 4 motori MERCEDES

OM447HLA  per  autobus  modello  “Integro”  di  Apam Esercizio  Spa  (CIG  72978242E1),  indicati  all’art.  1  del

Capitolato d’oneri

DICHIARA

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali

e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e

di previdenza e assistenza;

b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato

in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto,

all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D. Lgs. 81/2008;

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi

che dovessero intervenire  durante  l’esecuzione delle  revisioni,  rinunciando fin  d'ora  a  qualsiasi  azione o

eccezione in merito;

e) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare

nelle revisioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

f) di  essere  a  conoscenza  che  l'offerta  economica  presentata  deve  riportare  un  prezzo  totale  inferiore

all'importo posto a base d'asta di   € 46.000,00 (quarantaseimila/00) + Iva per il servizio di revisione standard di

n. 4 motori MERCEDES OM447HLA per autobus modello “Integro” di Apam Esercizio Spa;

OFFRE

per effettuare le prestazioni della presente gara, nei modi e nei tempi stabiliti nel Capitolato d’oneri e nel Bando

e Disciplinare di gara, i seguenti prezzi unitari, che resteranno fissi ed invariabili durante il periodo contrattuale:
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A)  PREZZO  UNITARIO  OFFERTO  per  ogni  revisione  standard  di  motore  MERCEDES  OM447HLA  (Iva

esclusa):

in cifre_____________________________________________________________________________

in lettere___________________________________________________________________________

B) PREZZO UNITARIO OFFERTO per smontaggio dall’autobus e rimontaggio di ogni motore MERCEDES

OM447HLA (Iva esclusa):

in cifre_____________________________________________________________________________

in lettere___________________________________________________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO ((A+B)  *4) per  revisione standard  di  n.  4  motori  MERCEDES OM447HLA per

autobus modello “Integro”, comprensivo di garanzia, ritiro dell’autobus presso la sede APAM, smontaggio

e  rimontaggio  del  motore  sull’autobus,  collaudo di  funzionamento,  riconsegna  dell’autobus  alla  sede

APAM di Mantova:

in cifre_____________________________________________________________________________

in lettere___________________________________________________________________________

La Ditta dichiara, ai sensi dell'art. 95 comma 10  D. Lgs. 50/2016, che i costi aziendali   relativi alla sicurezza da

rischio specifico sono pari a:

in cifre   ________________________________________________________________________________

in lettere  _______________________________________________________________________________

   DATA  TIMBRO E FIRMA

       

_____________________  ________________________________

N.B.   La dichiarazione deve essere   firmata digitalmente   e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di

identità del sottoscrittore. 
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