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PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI MOTORINI DI AVVIAMENTO E ALTERNATORI BOSCH

NUOVI, ORIGINALI O EQUIVALENTI PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 2 – CIG 7704960E1F)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________

 C.F. n. ____________________________ nato a _________________________________________________ prov. _______

 Il ____________________, nella sua qualità di _______________________________________________________________

della Società __________________________________________________________________________________________

partita IVA n. ______________________________________ codice fiscale _________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________________ prov. ________

C.A.P. ___________,   indirizzo sede legale __________________________________________________________________

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che l'importo massimo dell’appalto è fissato in € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) + IVA;

OFFRE

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

N. DESCRIZIONE

1 0124655023 5

2 0001416002 5

In riferimento alla procedura negoziata finalizzata alla stipula di un  Accordo Quadro per la fornitura biennale di motorini di avviamento 
e alternatori BOSCH NUOVI, originali o equivalenti per autobus di Apam Esercizio Spa (LOTTO 2 – CIG 7704960E1F)

b) di essere a conoscenza che qualora, durante il periodo contrattuale, non sia richiesta alcuna prestazione al Fornitore, lo stesso non 
ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo;

c) di essere a conoscenza che la stipula dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e il Fornitore, 
giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Ordini di Acquisto 
l’approvvigionamento delle forniture e delle prestazioni di servizio;

d) di essere a conoscenza che l’Accordo Quadro non è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri 
Ordini di Acquisto, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

d) di essere a conoscenza che viene demandato ai successivi Ordini di acquisto stabilire le prestazioni di servizio di riparazione, le 
quantità delle tipologie delle forniture, le condizioni, i prezzi unitari, le specifiche tecniche, nonché i tempi ed i luoghi di consegna, da 
rendicontare fino al raggiungimento dell’importo previsto nel singolo Ordine di acquisto.

CODICE 
ARTICOLO

QUANTITÀ 
PRESUNTA  

BIENNALE  (a)

PREZZO UNITARIO 
NETTO (b)

IMPORTO TOTALE 
BIENNALE  (a x b)

ALTERN.TAURINO + AUTOT.MAN REV. 
0124655023/R - AR1324

MOT.AVV.MERC.404+MAN 
AUTOTRENO+BUSSOTTO.MR 095  - 
0986011570

(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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N. DESCRIZIONE
CODICE 

ARTICOLO

QUANTITÀ 
PRESUNTA  

BIENNALE  (a)

PREZZO UNITARIO 
NETTO (b)

IMPORTO TOTALE 
BIENNALE  (a x b)

3 0120689535 10

4 1986A00004 4

5 6033GB3010 10

6 0120689541 5

7 0120468124 5

8 8RL3013 ALTERN.NEVILLE A/C RENAULT AN980 3

 

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE offerto  inferiore alla base d’asta € 45.000,00:

in cifre ________________________________________________________________________________

in lettere ______________________________________________________________________________

comprensivo di spese di imballo, trasporto e garanzia, IVA esclusa.

                                                                                 TIMBRO E FIRMA
       

____________                                                          _______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.

ALTERN.MOT.MERCED.INTEGRO-404 
AR1056 - 0986038290

ALTERNATORE INTEGRO VETT.519           
               AR1291

ALTERN.BOSCH MERC.CITO+MEN240 + 
CITARO   AR1093

ALTER.BUSOTTO+CITO+ALE'+CITELIS+
AUTOTRENO  REV. AR1095

ALT. A/C EURORID+CITELIS+ 
2°CROSSWAY  AR1061
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