Modello “OFF”

OFFERTA ECONOMICA
– LOTTO C -

OGGETTO:

Pratica n. 14196 – CIG 6029948680 - LOTTO C
Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più
bassa, per la fornitura di olio lubrificante multigrado SAE 10W40 ACEA E4-2012
per motori diesel DEUTZ, per un periodo di 24 mesi.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
C.F. ___________________________ nat__ il _________________________ a ____________________
______________ in qualità di:
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..…………………………,
CF/P.IVA …………………………………………………………………...…………. con Sede Legale
in …………………………………….………….. Via .………………………………………………………
DICHIARA
remunerativa l’offerta economica di seguito riportata, prendendo atto e tenendo conto:
a)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolte le forniture;

b)

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione
della propria offerta.

c)

dell’importo massimo prefissato di spesa posto a base d’asta pari ad € 47.852,00 oltre IVA.

________________________________

Luogo e Data

__________________________________________________

Timbro e Firma (leggibile)
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L’IMPRESA SI OBBLIGA
qualora rimanga aggiudicataria, ad assumere la fornitura del prodotto corrispondente alle schede
tecniche esibite in sede di gara, nei modi e nei tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico ed allegati, al
seguente prezzo, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Descrizione

Unità
Misura

Q/tà

Denominazione

Codice casa

Prodotto

Prodotto

offerto

offerto

Prezzo
unitario
(euro/litro)

Prezzo
Totale
(euro)

olio lubrificante
multigrado SAE

litri

10W 40 ACEA E4-

8.400

2012

PREZZO TOTALE

_____________________________________ (in cifre)
_____________________________________ (in lettere)

Il prezzo offerto è comprensivo della tassa relativa allo smaltimento degli oli esausti da pagarsi al
C.O.O.U. e dell’imposta accisa vigente all’atto della consegna.
Si precisa inoltre che la massa volumica del prodotto offerto a 15°C è: ____________ kg/litro.

DICHIARA INOLTRE
che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 gli oneri aziendali per la sicurezza sono pari
a ……………………….. €.

________________________________

Luogo e Data

__________________________________________________

Timbro e Firma (leggibile)
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