
Allegato 7.2

                                                                               

   

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS NUOVI URBANI (CLASSE I)
 TIPO LUNGO RIBASSATO CON ALIMENTAZIONE A METANO - EURO 6  

(LOTTO 2 – CIG 76773551C5)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
GU/S 2018/S 230-526547 del 29/11/2018)

Il sottoscritto ________________________________________________ C.F. _________________________  

nato a ______________________________________________ prov. _____ il _________________________,

nella sua qualità di _________________________________________________________________________ 

della Società _____________________________________________________________________________, 

partita IVA n. _______________________________con sede in _____________________________________

prov. ________, C.A.P. __________,   Via _______________________________________________________ 

• con riferimento alla lettera di invito di APAM ESERCIZIO S.p.A. prot. n. 11104/SA del  29/11/2018
• presa esatta e piena conoscenza del Disciplinare di gara, che si intende accettato in ogni sua parte;
• presa esatta e piena conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al medesimo disciplinare, che

si intende accettato in ogni sua parte;

DICHIARA

di concorrere alla gara relativa alla fornitura di n. 3 (tre) autobus tipo urbano lungo ribassato totalmente (classe I),
con alimentazione a metano e motorizzazione EURO 6 (LOTTO 2 – CIG 76773551C5)vcon la seguente offerta:

Marca-Modello-Tipo Autobus: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

A) Prezzo unitario, IVA esclusa, per ciascun autobus: 

€ ______________________________________________________________________________  
(in cifre)                                                                                

Euro ____________________________________________________________________________

(in lettere) 

B) Prezzo complessivo, IVA esclusa, offerto per n.3 autobus (Base d’asta € 780.000,00)

€ _______________________________________________________________________________  
 (in cifre)                                                                                

Euro ____________________________________________________________________________
(in lettere) 
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corrispondente alla seguente percentuale di ribasso

(in cifre)  ________________ %

(in lettere)  ____________________________________________________________ %

Si dichiara che nel prezzo unitario offerto (A) sono compresi i seguenti importi:

✔ eventuale estensione di garanzia di 12 mesi oltre il  periodo minimo di 24 mesi (rif.  art.  15  Capitolato
Speciale d’Appalto)

€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ n. 4 giornate di formazione per manutenzione (rif. art, 18 Capitolato Speciale d’Appalto)

€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ fornitura e installazione di impianto di video sorveglianza
€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ fornitura e installazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri,
€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ predisposizione per  sistema di validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio,
€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ predisposizione per  modem/router wi-fi,

€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ predisposizione per impianto di monitoraggio della flotta (AVM) e rilevamento posizione durante la corsa,

€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

✔ fornitura e installazione di impianto di monitoraggio della flotta (AVM) e rilevamento posizione durante la
corsa,

€ ______________________________________________________

euro ___________________________________________________

Inoltre,  offre il  seguente prezzo (non soggetto a valutazione per la  definizione della  graduatoria)  relativo alla
fornitura  di  un sistema di  diagnosi  completa  off-board del  veicolo (motore,  cambio,  climatizzatore,  impianto
frenante,  sospensioni,  elettronica,  impianto  gestione  porte,  impianto  di  alimentazione,  impianto  di  post-
trattamento emissioni allo scarico, ecc.), IVA esclusa, ed inclusi gli aggiornamenti per il periodo di garanzia offerto:

€ _______________________________________________________________________________  
 (in cifre)                                                                                

Euro _____________________________________________________________________________
(in lettere) 

   DATA         TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente.

2/2


	DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

