Allegato B)
SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E NOLEGGIO DEGLI
AUTOVEICOLI DEL PARCO AUTOMEZZI DI GAIA SpA

PROCEDURA APERTA
n. 01/
01/10

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Cod. Identificativo CIG
0427214424

Io sottoscritto ……………………………………………………………….. nato a …………………………………
……………………………… il ………………………., domiciliato per la carica presso la sede della
società, nella mia qualità di ……………………………………………………. e come tale Legale
Rappresentante

della

ditta/impresa

(singola

o

capogruppo/mandante

di

raggruppamento

temporaneo o consorzio):..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
con sede in........................................................................................................................................
presa visione del capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti di gara, presenta la seguente
offerta per il servizio di gestione, assistenza e noleggio degli autoveicoli del parco automezzi di
GAIA SpA.
1. PREZZI OFFERTI
Classe

(Art.
(Art. 22 e
Capo III
Capitolato)

Numero dei
veicoli
(A)

Canone mensile

Prezzo di riferimento

(art. 7 del Capitolato,
al netto dell'I.V.A.)

(art. 8, del Capitolato)

Importo complessivo
(al netto dell'I.V.A.)
(C = 12 × A × B)

(B)

A

3

B

1

C

2

D

1
Totale annuale ( D )

Totale nel quadriennio ( E = D × 4 )
Eventuale detrazione di cui all’art. 24 del c.s.a. Totale annuale ( F )

Totale quadriennale ( G = F x 4 )
TOTALE GENERALE annuale ( H = D – F )

TOTALE GENERALE NEL QUADRIENNIO ( E – G )
RIBASSO UNICO PERCENTUALE
Allega:
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

.............................................
............................................. , lì ................................

Firma del legale rappresentante dell'impresa
………………………………………………………………………………………

Avvertenze per la compilazione della scheda di offerta
1. L’offerta deve essere presentata utilizzando la presente scheda. L’offerente può tuttavia utilizzare un modello da lui predisposto, a condizione che contenga le
medesime voci e dichiarazioni previste nella presente scheda e la medesima disposizione dei campi.
2. Eventuali errori di calcolo saranno rettificati d’ufficio, considerando validi ed immutabili i canoni mensili di noleggio.
3. Il numero di veicoli da fornire per ciascuna classe, indicato nel prospetto per il conteggio del costo complessivo del contratto, deve intendersi come puramente
presuntivo e determinato solo ai fini della comparazione delle offerte; esso, pertanto, non impegna in alcun modo GAIA SpA
4. l'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve essere conforme a quanto indicato dall’art. 37, c.8, del D.Lgs.
163/06. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore dovrà essere allegata all’offerta copia conforme all’originale della relativa procura

