
Allegato 2

                                                                                       

  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 
PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS INTERURBANI AUTOSNODATI USATI A METANO

(CIG 75851274D0)
(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 

GU/S  2018/S 146-335541 del 01/08/2018)

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 gara a procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse per la fornitura di n. 3
autobus interurbani autosnodati usati a metano (CIG 75851274D0).

• presa esatta e piena conoscenza del contenuto della lettera d’invito prot. n. ____/SA del __/08/2018, che si
intende accettato in ogni sua parte;

DICHIARA

di concorrere alla gara relativa alla  fornitura di n. 3 autobus interurbani autosnodati usati a metano della seguente
tipologia (marca e modello) e numero di telaio:

Autobus 1 Autobus 2 Autobus 3

N. telaio

Marca e modello

OFFRE

I. il prezzo unitario per ciascun autobus interurbano autosnodato usato a metano, pari a:
(in cifre) € __________________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________________

così composto:

• Importo fornitura autobus, costi di trasferimento, costi per nazionalizzazione ed eventuali lavorazioni:

  (in cifre)  € _________________________ 

• Importo verniciatura: (in cifre)  € _____________________________ 

• Importo fornitura e installazione impianto di spegnimento incendi Fogmaker:

(in cifre)  € _____________________________ 

(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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comprensivo di:
a) verniciatura integrale dell'autobus con colore RAL5015;
b) fornitura e installazione di impianto di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua,  marca Fogmaker;
c) costi di trasferimento dei mezzi presso la sede di Apam Esercizio Spa in Via Dei Toscani n. 3/c a Mantova,
d) costi  per  nazionalizzazione  dei  mezzi,  produzione in  lingua  italiana  di  tutta  la  documentazione  tecnica

(catalogo ricambi, manuale d'uso e manutenzione) ed amministrativa, necessaria per l'immatricolazione che
sarà a carico di Apam Esercizio Spa, censimento Agenzia delle Entrate e atto di vendita a firma autenticata da
notaio;

e) controllo – sostituzione – ripristino
◦ controllo ordinario del veicolo (verifica cinghie motore e tendichinghie, lavaggio radiatore….),
◦ controllo e ripristino livelli oli, livello e stato anticongelante,
◦ traduzione in lingua italiana del display consolle autista,
◦ ripristino di tutte le anomalie riscontrate sul display consolle autista.

 

II. Il  prezzo complessivo  per la fornitura di n. 3 autobus interurbani autosnodati usati a metano, inferiore alla base
d'asta definita in € 275.000,00 + Iva, pari a:

(in cifre) € __________________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________________

Inoltre, il Fornitore OFFRE:

•  il prezzo unitario per il servizio di revisione e collaudo delle bombole di gas metano, opzionale e non compreso
nella base d’asta, pari a:

(in cifre) € __________________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________________

  DATA        TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________                 ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere   firmata digitalmente
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