
TIMBRO O LOGO DITTA                                                                                                        Allegato 3

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI ADBLUE PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 777823743A)

Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                             

in via                                                                                                                                                                             n.       

CAP                                 località                                                                                                                             , in qualità di

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

dell’operatore economico   

con sede legale in via                                                                                                                                             n. 

CAP                                località                                                                                                                             

cod. fisc.                                                                                     p.IVA 

in riferimento alla procedura negoziata finalizzata alla stipula di  un Accordo Quadro per  la fornitura biennale di

ADBLUE per autobus di Apam Esercizio Spa (CIG 777823743A)

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che l’importo massimo dell’appalto è fissato in € 40.000,00 (euro quarantamila/00)

+ IVA;

b) di essere a conoscenza che qualora, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, non sia richiesta

alcuna prestazione al Fornitore, lo stesso non ha diritto di 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 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.

OFFRE

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



                                                                                                        Allegato 3

DESCRIZIONE PRODUTTORE E TIPO
OFFERTO

LUOGO DI
CONSEGNA

QUANTITÀ
BIENNALE
PRESUNTA

(x)

PREZZO
UNITARIO

€ / Lt.
(escl. IVA)                                                    

(y)

PREZZO
TOTALE   

BIENNALE
(escl. IVA)                                                    

(x * y)

ADBLUE  

Deposito Apam 
di Mantova

Lt. 120.000

Deposito Apam 
di Carpenedolo (Bs)

Lt. 40.000

IMPORTO COMPLESSIVO (rif. base d'asta € 40.000,00 – IVA esclusa)

(in cifre) €

(in lettere) euro

comprensivo di imballaggio, trasporto e scarico merce presso la sede indicata. 

                   DATA                           NOMINATIVO FIRMATARIO

                     

        

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