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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DI ADESIVI 

DI VARIO GENERE E DIMENSIONE PER APAM ESERCIZIO SPA  (CIG 7771078070)

 
Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                             

in via                                                                                                                                                                             n.       

CAP                                 località                                                                                                                             , in qualità di

            legale rappresentante                  altro

dell’operatore economico   

con sede legale in via                                                                                                                                             n. 

CAP                                località                                                                                                                             

cod. fisc.                                                                                     p.IVA 

DICHIARA

1. di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un importo complessivo inferiore
all'importo posto a base d'asta di € 94.025,00 + Iva;

2. di  avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato d'Oneri e di tutte le circostanze generali  e
particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

3. che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

4. di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  contenute  nel  Bando,  nel  Disciplinare  di  gara,  nel
Capitolato d'Oneri e negli altri allegati.

SI IMPEGNA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire la fornitura e installazione/rimozione di adesivi, vetrofanie e livree di vario
genere e dimensione per Apam Esercizio Spa nei tempi e nei modi stabiliti nella procedura di gara

OFFRE

i seguenti prezzi, che resteranno invariati per tutta la durata dell’Accordo Quadro:
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TABELLA A – ELENCO MATERIALI

N. DESCRIZIONE MARCA MATERIALE U.M.

Q.TA'
PRESUNTA

NEL
BIENNIO

PREZZO
UNITARIO

PREZZO TOTALE

1
Adesivo polimerico stampato in digitale
da  applicare  all’esterno  degli  autobus
con protettivo trasparente (metano)

MQ. 1075  

2

Adesivo  monomerico  stampato  in
digitale  da  applicare  all’esterno  degli
autobus  con  protettivo  trasparente
(maxiretro)

MQ. 100

3
Oneway  polimerico  microforato  da
applicare ai vetri esterni  degli  autobus MQ. 100

4
Pellicole  adesive  in  prespaziato  di
media/lunga  durata  per  allestimento
livree autobus

MQ. 250

5
Adesivo  stampato  e  sagomato  su
materiale rifrangente MQ. 50

6
Adesivo  stampato  su  materiale
rifrangente MQ. 200

7

Vinile  trasparente  stampato  fronte  o
specchiato  con  colla  trasparente
(vademecum)

MQ. 5

8
Vinile  colorato  stampato  fronte  o
specchiato con colla trasparente MQ. 50

9
Vinile  a  base  bianca  con  protezione
antigraffio con colla trasparente

MQ. 100

IMPORTO TOTALE A

TABELLA B – MANODOPERA

N. DESCRIZIONE
ORE PRESUNTE

NEL BIENNIO
COSTO ORARIO
(IVA ESCLUSA)

PREZZO TOTALE
(IVA ESCLUSA)

1 Manodopera per installazione presso sede APAM 660

2 Manodopera per rimozione presso sede APAM 50

IMPORTO TOTALE B

CAMPO C

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (A+B) (Iva esclusa) – inferiore alla base d’asta pari a € 94.025,00 + Iva

(in cifre) € 

(in lettere) euro 
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La Ditta dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, che, ancorchè compresi nei prezzi offerti di cui alle
tabelle A e B:

I. i costi aziendali   relativi alla sicurezza da rischio specifico sono pari a:

(in cifre) € 

(in lettere) euro

 
II. i costi aziendali   relativi alla manodopera sono pari a:

(in cifre) € 

(in lettere) euro
 

             DATA                                NOMINATIVO FIRMATARIO
       
              

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