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OGGETTO: Pratica n.15073 – CIG:6230241D81 

Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di 60 autobus - Gasolio EURO 

VI, cat. M3, classe I, Lunghezza 10,3 m ≤ L ≤ 10,9 m. 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ nat__  il _________________  

a ___________________________________  in qualità di  _______________________________________________ 

dell’Impresa  _________________________________________________  CF/P.IVA _________________________ 

con riferimento alla gara in oggetto 

DICHIARA 

 

remunerativa l’offerta economica di seguito riportata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) delle condizioni di gara e contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) dell’importo globale massimo a base di gara per il singolo autobus, pari ad € 275.500,00 oltre 

IVA (secondo norme vigenti). 

O F F R E 

 

I seguenti prezzi, riferiti al singolo autobus: 

 

 

Prezzo Veicolo (PV): corrispondente al prezzo, riferito al singolo autobus, nella configurazione 

corrispondente al Capitolato ANM e all’offerta tecnica presentata, comprensiva dei componenti e/o 

impianti e/o accessori e/o servizi richiesti da ANM o offerti in gara. 

 

      ………………………………………………. € (in cifre) 

                        

      ………….……………………………………………………………………… € (in lettere) 

 

Costo del Dilazionamento (CD): corrispondente ai costi aggiuntivi, riferiti al singolo autobus, 

per tutti gli oneri necessari per il pagamento a rate del prezzo di aggiudicazione secondo quanto 

indicato al punto 2.4 del Capitolato ANM.  

 

      ………………………………………………. € (in cifre) 

                        

      ………….……………………………………………………………………… € (in lettere) 
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Prezzo Globale (PG = PV + CD)  
prezzo complessivamente offerto per il singolo autobus, comprensivo di qualsiasi onere, esclusa 

solamente l’IVA (secondo norme vigenti). 

 

      ………………………………………………. € (in cifre) 

                        

      ………….……………………………………………………………………… € (in lettere) 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

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

a ………………………………………………… €/autobus 

 

 

 


