ALLEGATO 6 al disciplinare di gara
MARCA DA
BOLLO
DA €. 16,00

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA” NEL COMUNE DI SORA

OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

Spett.le
Soc. Ambiente Surl
Via Marsicana, 105
03039 SORA (FR)

Il

sottoscritt

____________________________________________________________________________

nat______ a _________________________________________ il ___________________________________
nella qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ________________________________________________
in data _______________________________ del Notaio ___________________________________________,
con sede legale nel Comune di __________________________________________________________________
via/piazza ________________________________________ Provincia (..............) Stato ____________________,
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. __________________________________
per la fornitura di cui alla procedura in oggetto
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA PER I SEGUENTI LOTTI:
Lotto n. 1: n.1 minicompattatore posteriore monopala da 10
oltre IVA, Codice CIG59657260D6;

m3, sul prezzo posto a base d’asta €. 50.000,00,

3

Lotto n. 2: n. 1 spazzatrice stradale, da 6 m , sul prezzo posto a base d’asta €. 130.000,00, oltre IVA,
Codice CIG 59658052O7;
Tale importo si intende comprensivo di messa su strada, immatricolazione, spese di collaudo, omologazione,
trasporto ed addestramento del personale presso la sede che si andrà a definire;
3

Lotto n. 3: n. 5 minicostipatori da 5 m , sul prezzo posto a base d’asta di €. 220.000,00, oltre IVA,
Codice CIG 59658631E4.
(con l’indicazione massima di tre cifre decimali):
RIBASSO

OFFERTO

Cifre: ________________________________________________________________________________
Lettere: ______________________________________________________________________________

CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
Cifre :__________________________________________________________________________________
Lettere:_________________________________________________________________________________

FORMULA, ALTRESI’, LA SEGUENTE OFFERTA TEMPO
Tenendo conto dello schema dei tempi di consegna di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale D’appalto e precisando
che i giorni entro i quali verrà eseguita la fornitura sono da intendere naturali e consecutivi:
Consegna della fornitura dall’ordine entro giorni:
Cifre :__________________________________________________________________________________
Lettere:_________________________________________________________________________________

(Luogo e Data)
_________________________________________
(Timbro dell’Impresa e firma)

NOTE:
1) Apporre una marca da bollo da € 16,00.
2) L’offerta economica - tempo va inserita nella Busta “C” - "OFFERTA ECONOMICA - TEMPO".
3) L’offerta economica - tempo deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o
dal procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore speciale, l’atto di procura dovrà
essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
4) All’offerta economica - tempo deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

