
Allegato A/2 lotto 1

Marca da

Bollo  legale

(€. 16,00)

MODELLO PER L’OFFERTA 

Gara n° 6708091 CIG: n°70364641C9

Lotto 1  Ricambi originali, di primo impianto Bredamenarinibus 

OGGETTO:Pubblico  incanto mediante procedura  aperta per  la  fornitura  annuale  di  ricambi
originali o di primo impianto per bus aziendali, finalizzata all’approvvigionamento delle scorte di
magazzino di ATM di Messina.

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data

di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

·                     il  sottoscritto  ………………………………………………………………………..

(cognome,  nome e data di  nascita)  in  qualità  di  …………………………. ……… (rappresentante

legale,  procuratore, etc.)  dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

·                     il  sottoscritto  ………………………………………………………………………..

(cognome,  nome e data di  nascita)  in  qualità  di  …………………………. ……… (rappresentante

legale,  procuratore, etc.)  dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in

………………………………………  C.F.  ………………………  P.ta  I.V.A.  .......……………….  quale

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..



Offre/offrono

per la fornitura dei  ricambi originali - di primo impianto in oggetto  l’ulteriore ribasso unico e
incondizionato  del  __________  %  (in  cifre)  (in  lettere  dicesi  _____________________
virgola_________)  aggiuntivo a quello posto a base di gara, pari  al 20%, sui prezzi unitari che
dovranno essere calcolati prendendo a riferimento i listini ufficiali vigenti alla data di celebrazione
della gara e depositati alla C.C.I.A., come specificato nel prospetto seguente:

MATERIALI

Ricambi SCONTO BASE GARA
SCONTO UNICO SU

RICAMBI ORIGINALI o DI
PRIMO IMPIANTO

BREDAMENARINIBUS
20% + _________%

 DICHIARA 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza

inerenti  i  rischi  specifici  propri  dell’attività  dell’impresa  appaltatrice  inclusi  nel  prezzo offerto

risultano essere pari ad euro

in cifre                   _______________________________________________

in lettere       _______________________________________________

 

N.B.:

  La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa

 in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.

  Nel  caso di  consorzi  o  ATI non ancora  costituiti  l’offerta  dovrà essere sottoscritta  dai

titolari  o  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  che  costituiranno  i  raggruppamenti  od i

consorzi.

Luogo e Data,______________________________

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
(anche per espressa accettazione del 

capitolato D’oneri)
...............................................................................

(allegare fotocopia documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità)


