
  

 

 

Modello per la presentazione dell’Offerta Economica 

 

 

Spett.le ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Via Arco ducale sn  

– 71038 Pietramontecorvino (Fg) 

 

PROCEDURA APERTA,  AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60  DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18.04.2016, 

PER IL NOLEGGIO DI  n. 1 MINIBUS PER TRASPORTO ALLIEVI 

C.I.G. : Z5837CC665 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto________________________________________________ nato il _____________________ 

a _______________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa) 

Titolare o Legale rappresentante  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar 

_______________  ____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale 

o copia conforme)  

dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________cap ___________ (Prov. ______) 

Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/___________________  

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n ___________________________________ 

che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):  

impresa singola; 

ovvero 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti o 

di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto         

(barrare la casella che interessa)            già costituito         da costituirsi 

DICHIARA CHE INTENDE FORNIRE N. 1 MINIBUS AVENTI OGNUNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

 

-  numero  di posti …………., compreso il conducente (minimo di posti 9); 

- potenza ………  CV (minima 120 CV); 



  

- climatizzatore manuale anteriore; 

- autoradio con sistema bluetooth per la connessione di smartphone; 

- fari fendinebbia; 

- sensori di parcheggio posteriori; 

- ruota di scorta; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- soccorso su rete stradale e autostradale;  

- minibus sostitutivo 9 posti in caso di immobilizzo del mezzo per guasto, incidente o altri eventi; 

- immatricolazione e messa su strada;  

- RCA con massimale di 25.000.000,00;  

- sostituzione di pneumatici estivi ed invernali (n. 3 sostituzioni oltre quelli in dotazione, in totale n. 2 

cambi estivi e n. 2 invernali);  

- limitazione di responsabilità in caso di incidenti e danni accidentali con franchigia non superiore a € 

250,00, tassa di proprietà;  

- assicurazione per il guidatore ed i passeggeri per danni subiti all'interno della vettura con e senza 

responsabilità. 

PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OGGETTO OFFRE: 

un ribasso unico da applicare pari al …………..% in lettere  (………………………………………………………..) 

dell’importo annuo max presunto di € 12.000,00 (dodicimilavirgolazerozero).- escluso IVA, giusto previsto 

dall’art.3 dell’avviso pubblico; 

 

• i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); 

nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola 

superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, 

senza procedere ad alcun arrotondamento;  

• Il sottoscritto si impegna a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 

presentazione della medesima. 

                  Luogo e data                                                                IL DICHIARANTE 
 

     ___________________         ________________________ 

     (timbro e firma) 
 

ATTENZIONE  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta in solido anche dai concorrenti mandanti. 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 



  

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 

N.B. 1:  

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

N.B. 2:  

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri 

di rappresentanza. 

 


