
Allegato  5

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE
DI PNEUMATICI RICOSTRUITI PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 76782525FE)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
GU/S  2018/S 213-489162 del 06/11/2018)

Il  sottoscritto  ________________________________________________________________________

nato  a  ________________________________________________,  il  _________________________,

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _________________________________________________________________, n. _____,

CAP_____________,  città  _______________________________________________________________,

in qualità di 

           □  legale rappresentante           □ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

dell’operatore economico  _______________________________________________________________, 

con sede legale in via ________________________________________________________, n. _________, 

CAP ________________________, città _____________________________________________________,

codice fiscale ___________________________________, p.IVA __________________________________ 

in nome e per conto dello stesso e consapevole, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi,

In riferimento alla gara per la fornitura di pneumatici ricostruiti per autobus (CIG 76782525FE)

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

a) di  aver preso conoscenza e di  aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica delle
condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza;

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 dei  lavori,  rinunciando fin  d'ora  a qualsiasi
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azione o eccezione in merito;
e) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni secondo quanto offerto, nel rispetto

di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici;
f) di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un prezzo totale inferiore

all'importo posto a base d'asta di   € 480.000,00   (euro   un quattrocentoottantamila  /00)   + Iva;

OFFRE

la seguente percentuale di ribasso, che rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, da applicare
ai prezzi del listino del produttore in vigore al momento della trasmissione dell’ordine dei prodotti:

N. Misura /Asse

Quantità
biennale
presunta

(A)

Prezzo unitario
(listino)

% Sconto
offerta 

Prezzo unitario
scontato 

(B)

Prezzo Totale
(A x B)

1
225/75 R17.5
Trattivo M+S

16

2
235/75 R17.5
Trattivo M+S

64

3
275/70 R22.5
Trattivo M+S

600

4
295/80 R22.5
Trattivo M+S

480

5
315/60 R22.5
Trattivo M+S

20

L'importo complessivo offerto, Iva esclusa, inferiore alla base d’asta di € 480.000, è pertanto pari a:

(in cifre) € ___________________________________________________________________

(in lettere) euro _______________________________________________________________

       DATA            TIMBRO E FIRMA
       
      _____________________         ________________________________

N.B.   La dichiarazione deve essere   firmata digitalmente.
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