
   Allegato 4

                                                                                            

   
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER  LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE
PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019

CIG 7786883322

(  A  vviso pubblicato sul supplemento alla   G  azzetta   U  fficiale dell'  U  nione   E  uropea  
GU/S 2019/S 028-063542 del 08/02/2019)

 
Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                                                CAP  

in via                                                                                                                                                                             n.             

in qualità di                legale rappresentante           altro

 dell’operatore economico   

con sede legale in via                                                                                                                                             n. 

CAP                                località                                                                                                                             

cod. fisc.                                                                                     p.IVA 

in riferimento alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto (CIG 7786883322)
DICHIARA

1. di  essere a conoscenza che l'offerta  economica presentata dovrà riportare una maggiorazione inferiore
all'importo posto a base d'asta di €/mc. 40,00 + 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 delle forniture;

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.

OFFRE

un ribasso pari al                   % (                                                                                                                             per cento) 

sulla "maggiorazione unica a base di gara" fissata in €/m3 40,00 (quaranta/00), da sommarsi al prezzo  unitario del
prodotto  determinato  sulla  base  della  rilevazione pubblicata  sulla  "Staffetta  Quotidiana  Petrolifera"  del  venerdì
(chiusura dei mercati) della settimana precedente la consegna del prodotto, espressa in Euro per mille litri, relativa a
"Forniture gasolio – Mercato del Mediterraneo – Carichi CIF – Diesel 10 ppm", accisa e IVA escluse.
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   Allegato 4

Pertanto la maggiorazione offerta, al netto del ribasso, è pari a:

(in cifre) €/m3 

(in lettere) Euro/m3

La Ditta dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali   relativi alla sicurezza da rischio  
specifico sono pari a:

(in cifre) € 

(in lettere) euro 

             DATA                                NOMINATIVO FIRMATARIO
       
              

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