bollo
€ 16,00

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Dichiarazione di offerta economica per la fornitura di n° 1 scuolabus per l’importo
complessivo dell’appalto di € 57.000,00 Iva esclusa (euro cinquantasettemila/00), (pari a €
60.000,00, importo presunto dello Scuolabus nuovo, meno € 3.000,00, quale valore
dell'usato) - Codice CIG: 8590772153
Il

sottoscritto

……...………………………………………………

…………..…………………

residente

nel

Comune

di

nato

il

……………………

…………………………

(….)

a

Stato

……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. …….
Codice

Fiscale

………………..................…………….....

in

qualità

di

……........……........……………………….. della Ditta …....................................……………..……. avente
sede legale in ………..........………………… Comune di ...............………….....………. (…..) Via/Piazza
………………................................................ n. ...... e-mail ........................................................................ –
PEC:

……………………………………………………….

telefono

n.

……………………..................……......… Partita IVA n. ……………………….....…….....…………….
DICHIARA DI OFFRIRE
per l’appalto del servizio in epigrafe:
 Prezzo offerto dello Scuolabus nuovo, sull’importo a base di gara pari ad € 60.000,00 – A):
€ ………………………………………………………………………………………………… (in lettere),
€

……………………..

(in

cifre)

con

un

ribasso

del

.......................%

(in

cifre),

(..........................................virgola ........................................................ per cento, in lettere).
 Prezzo offerto dello Scuolabus usato, sull’importo previsto pari ad e 3.000,00 – B):
€ ………………………………………………………………………………………………….(in lettere)
€ ……………..…………...(in cifre)
Per un totale di €……………………… ( in cifre),
( ………………………………………………………….………, virgola………………………………..
in lettere) al netto del costo della permuta – A) – B)
La consegna del mezzo avverrà entro gg…………………..dalla stipula del Contratto.
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Si allegano foto o depliant illustrativi del prodotto offerto
DICHIARA INFINE
(Dichiarazioni giustificative dell’offerta ai sensi dell’Art.. 95, comma 10, del Codice)
-

che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile

-

di obbligarsi in via irrevocabile, in caso di aggiudicazione, ad acquistare in permuta i mezzi sopra
indicati al valore offerto in sede di gara

-

ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica sarà vincolante
per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n.180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata nella lettera di invito, salvo il
differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell’art. 32,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Luogo e data ..............................................., ....../....../............
Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle
conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art. 76 del Testo Unico “in materia di documentazione
amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni
mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.
Timbro Ditta e firma del dichiarante
.................................................................................
Timbro
Ditta
e
firma
leggibile
..............................................................................)1

del

mandante

(per

l’impresa

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa
...............................................................................)
Nota Bene:
-

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata del timbro della Ditta offerente e della firma
del legale rappresentante (o del procuratore) dichiarante, da apporre nell’apposito spazio a fondo
pagina.

-

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in
materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve
allegare, a pena d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.

1

Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto
unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta economica”.
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