
Allegato 4

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA 
PER  LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS 

DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020 (CIG 79502322FE)

(  A  vviso pubblicato sul supplemento alla   G  azzetta   U  fficiale dell'  U  nione   E  uropea   
GU/S 2019/S 2019/S 120-295271   del 25/06/2019)  

Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      ,       

residente 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 nome e per conto dello stesso e in riferimento alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di gasolio ad
uso trazione per gli autobus di Apam Esercizio Spa dal 01/10/2019 al 31/03/2020 (CIG 79502322FE)

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.

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

(in cifre) €/m3 

(in lettere) Euro/metrocubo
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(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 



Allegato 4

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016, il concorrente

DICHIARA ALTRESÌ

che  l’offerta  economica,  sopra  formulata,  è  comprensiva  dei  costi  aziendali (o  specifici)  concernenti
l’adempimento delle disposizioni  in materia di salute e    sicurezza sui luoghi di lavoro  , l’importo dei quali viene
indicato in:

in cifre   

in lettere  

che l’offerta economica, sopra formulata, è comprensiva altresì dei costi  della manodopera sostenuti dalla ditta
concorrente, nel rispetto dei minimi salariali per il contratto applicato, l’importo dei quali viene indicato in:

in cifre   

in lettere 

che il CCNL applicato ai lavoratori è: 

                   DATA                           NOMINATIVO FIRMATARIO

                     

N.B. 
La dichiarazione deve essere     firmata digitalmente.  
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