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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE 

DI OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI DIESEL E A METANO 

PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 1 - CIG 7635653430)

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 negoziata per la fornitura annuale di olio lubrificante per motori diesel e a metano per

autobus di Apam Esercizio Spa (LOTTO 1 - CIG 7635653430)

DICHIARA

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

posto a base d'asta di € 47.000,00 (euro quarantasettemila/00) + IVA

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire la fornitura annuale di olio lubrificante per motori diesel e a metano per

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

OFFRE

i prezzi unitari di cui alla seguente tabella articoli, che resteranno fissi e invariabili durante il periodo contrattuale, ad

esclusione dell’ Imposta di Consumo e del contributo Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU).
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DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO
PREZZO PREZZO

UNITARIO TOTALE

OLIO COOU TOTALE  (escl. IVA) 

€ / Kg € / Kg € / Kg € / Kg

 (escl. IVA)  (escl. IVA)  (escl. IVA)  (escl. IVA)  (x * y) 

(a) (b) (c) (y = a+b+c)

MANTOVA kg. 13.000 #VALORE!

Kg 2.000 #VALORE!

Si precisa, inoltre, che la massa volumica a 15°C del prodotto offerto è pari a ________________ kg/litro. 

 _______________ (escl. IVA) per consegne effettuate presso il deposito Apam di Mantova;

 _______________  (escl. IVA) per consegne effettuate presso il deposito Apam di Carpenedolo (Bs).

LUOGO DI 
CONSEGNA

PRODUTTORE E TIPO 
OFFERTO

QUANTITÀ 
ANNUALE 
PRESUNTA 

(x)

IMPOSTA 
CONSUMO

OLIO lubrificante sintetico per motori a 
diesel pesanti anche di ultima 
generazione (Euro V e EEV + Euro VI) e 
per motori alimentati a metano, SAE 
10W/40

OLIO lubrificante sintetico per motori a 
diesel pesanti anche di ultima 
generazione (Euro V e EEV + Euro VI) e 
per motori alimentati a metano, SAE 
10W/40

CARPENEDOLO 
(BS)

Pertanto, il corrispondente prezzo unitario totale offerto €/Lt. (comprensivo di imposta di consumo e COOU, alla data di presentazione dell’offerta) è pari a:
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IMPORTO COMPLESSIVO (rif.base d'asta € 47.000,00 – IVA esclusa)

in cifre_________________________________________________________________________________

in lettere________________________________________________________________________________

comprensivo di garanzia, imballaggio, trasporto presso la sede indicata, Imposta di Consumo e contributo Consorzio

Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), alla data di presentazione dell’offerta. 

Inoltre, la Ditta Partecipante dichiara che, per la consegna dell’olio lubrificante per motori diesel e a metano, presso i

depositi Apam, gli imballi sono da intendersi:

a perdere;

a rendere, dopo l’utilizzo del prodotto in essi contenuti.

     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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