
              Allegato 3.1

                                                 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE 
DI VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS 

DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 – CIG 7464249D1F)

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 per la fornitura biennale di vestiario e DPI per personale di officina e addetto al
rifornimento autobus di Apam Esercizio Spa (LOTTO 1 - CIG 7464249D1F)

DICHIARA

di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un prezzo totale inferiore all'importo
posto a base d'asta di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) + IVA

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire la fornitura biennale di vestiario e DPI per personale di officina e addetto al
rifornimento autobus di Apam Esercizio Spa nei tempi e nei modi stabiliti nella procedura di gara

OFFRE

i seguenti prezzi unitari, che resteranno fissi e invariabili durante il periodo contrattuale:

POS. DESCRIZIONE
MODELLO E CODICE

ARTICOLO
OFFERTO

QUANTITA’
BIENNALE
PRESUNTA

(a)

PREZZO
UNITARIO
(escl. IVA)

(b)

PREZZO TOTALE
BIENNALE
(escl. IVA)

(a x b )

1

Giubbino antivento e antipioggia con 
interno staccabile, colore Blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

70

2

Giubbino antivento e antipioggia con 
interno staccabile, alta visibilità, colore 
giallo/Blu – arancio/blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

75

3
Parka imbottito con interno staccabile, 
colore Blu, con personalizzazione,
taglie diverse da S a XXXL

110

4.Ab
Tuta intera invernale cotone felpato, 
colore Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

70

4.Ag
Tuta intera invernale cotone felpato, 
colore Grigio, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

10
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POS. DESCRIZIONE
MODELLO E CODICE

ARTICOLO
OFFERTO

QUANTITA’
BIENNALE
PRESUNTA

(a)

PREZZO
UNITARIO
(escl. IVA)

(b)

PREZZO TOTALE
BIENNALE
(escl. IVA)

(a x b )

4.Av

Tuta intera invernale impermeabile, alta 
visibilità, colore giallo/blu – arancio/blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

40

4.Bb
Tuta intera invernale cotone massaua, 
colore Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

90

4.Bg
Tuta intera invernale cotone massaua, 
colore Grigio, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

10

5.b
Tuta intera estiva, colore Blu, con 
personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

30

5.g
Tuta intera estiva, colore Grigio, con 
personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

 10

5.v

Tuta intera estiva,  alta visibilità, colore 
giallo/blu – arancio/blu,
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

20

6.A
Giacca invernale cotone felpato, colore 
Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

30

6.B
Giacca invernale cotone massaua, colore 
Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

30

7
Giacca estiva, colore Blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

60

8.Ab
Pantalone invernale cotone felpato, colore 
Blu, taglie diverse da S a XXXL

40

8.Ag
Pantalone invernale cotone felpato, colore 
Grigio, taglie diverse da S a XXXL

10

8.Av
Pantalone invernale impermeabile, alta 
visibilità, colore giallo/blu – arancio/blu, 
taglie diverse da S a XXXL

35

8.Bb
Pantalone invernale cotone massaua, 
colore Blu, taglie diverse da S a XXXL

130

8.Bg
Pantalone invernale cotone massaua, 
colore Grigio, taglie diverse da S a XXXL

10

9.b
Pantalone estivo, colore Blu,  
taglie diverse da S a XXXL

250

9.g
Pantalone estivo, colore Grigio, 
taglie diverse da S a XXXL

10

9.v
Pantalone estivo, alta visibilità, 
colore giallo/blu – arancio/blu, 
taglie diverse da S a XXXL

90

10.b
Salopette invernale cotone massaua, 
colore Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

20
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POS. DESCRIZIONE
MODELLO E CODICE

ARTICOLO
OFFERTO

QUANTITA’
BIENNALE
PRESUNTA

(a)

PREZZO
UNITARIO
(escl. IVA)

(b)

PREZZO TOTALE
BIENNALE
(escl. IVA)

(a x b )

10.g
Salopette invernale cotone massaua, 
colore Grigio, con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

10

11.b
Salopette estiva, colore Blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

30

11.g
Salopette estiva, colore Grigio, con 
personalizzazione, taglie diverse da S a 
XXXL

10

11.v

Salopette estiva,  alta visibilità, 
colore giallo/blu – arancio/blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

20

12.b
Felpa collo zip, colore Blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

100

12.g
Felpa collo zip, colore Grigio, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

10

13.b
Polo manica lunga, colore Blu, con 
personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

80

13.g
Polo manica lunga, colore Grigio, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

10

14.b
Maglietta 100% cotone manica corta, 
colore Blu, taglie diverse da S a XXXL

480

14.g
Maglietta 100% cotone manica corta, 
colore Grigio, taglie diverse da S a XXXL

140

15
Camice magazzino, colore Blu, 
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

20

16

Gilet, alta visibilità, 
colore giallo – arancio,
con personalizzazione, 
taglie diverse da S a XXXL

75

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE (rif.base d'asta € 36.000,00 – IVA esclusa)

in cifre_________________________________________________________________________________

in lettere________________________________________________________________________________

comprensivo di garanzia, imballaggio, confezionamento e trasporto presso le sedi indicate.

     DATA TIMBRO E FIRMA
       

          _____________________    ________________________________
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Inoltre,  la  Ditta  partecipante  offre  i  seguenti  prezzi  unitari,  che  resteranno  fissi  e  invariabili  durante  il  periodo
contrattuale, comprensivi di garanzia, imballaggio, confezionamento e trasporto presso le sedi indicate, per i prodotti
sottoindicati, non soggetti a valutazione per la definizione della graduatoria: 

POS. DESCRIZIONE
MODELLO E CODICE

ARTICOLO
OFFERTO

PREZZO UNITARIO
(escl. IVA)

(b)

3
Parka imbottito con interno staccabile, colore Blu, con 
personalizzazione,
taglie diverse 4XL - 5XL

4.Bb
Tuta intera invernale cotone felpato, colore Blu, con 
personalizzazione, 
taglie diverse 4XL - 5XL

4.Bb
Tuta intera invernale cotone massaua, colore Blu, con 
personalizzazione, 
taglie diverse 4XL - 5XL

5.b
Tuta intera estiva, colore Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse 4XL - 5XL

10.g
Salopette invernale cotone massaua, colore Blu, con 
personalizzazione, 
taglie diverse 4XL - 5XL

11.b
Salopette estiva, colore Blu, con personalizzazione, 
taglie diverse 4XL - 5XL

14.b
Maglietta 100% cotone manica corta, colore Blu,  
taglie diverse 4XL - 5XL

Apam si riserva di valutare la congruità dei prezzi in relazione alle specifiche tecniche dei prodotti offerti.

     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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