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All.  4   
               Offerta economica  

 
MARCA DA BOLLO 

 
OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di lubrificanti e refrigeranti 
CIG:______________________ 

 

Il Sottoscritto _____________________________nato a ________________________________ 
il________________ e residente in via _________________________, in qualità di___________ 
________________________ dell’impresa ________________________________________ con 

sede in_________________________ ________________ Via ____________________, 

Offre 

TIPOLOGIA Quantità 
annuali 

Prezzo 
unitario  
offerto 

Prezzo 
complessivo   

offerto 

Lubrificanti per motori SAE 5W - 30 Kg 5000  €   
(________________) 

 
€  .......................... 

Lubrificanti per motori SAE 10W – 40 
Kg 3600 
 

 €     
(________________) 

 
€  .......................... 

Lubrificanti per motori CNG alimentati a gas 
metano (euro 6) ACEA E6 

Kg 360  
          

 €   
(________________) 

 
€  .......................... 

Lubrificante ATF per cambi automatici e 
idroguide  

Lt 5000 
 

 €   
(________________) 

 
€  .......................... 

Fluido Dot 4 per impianti frenanti  
 

Lt 200    
            

 €.       
(________________) 

 
€  .......................... 

Lubrificante per miscela motorini 2T. 
 

Lt 80      
             

 €     
(________________) 

 
€  .......................... 

Lubrificante per differenziale SAE 85 W – 
140. 

Kg 375   
              

 
 €    
(________________) 

 
€  .......................... 

Grasso per ingrassaggio ET2 
 

Kg 150  
           

 €.      
(________________) 

 
€  .......................... 

Grasso per cuscinetti ET3 
 

Kg 100    
      

 €.     
(________________) 

 
€  .......................... 

Liquido Antigelo 
Lt 26000 
 

 €.  
(________________) 

 
€  .......................... 

Liquido antigelo Paraflù HT per motori E6 
CNG Lt 1000 

€.  
(________________) 

 
€  .......................... 

Urea AD Blue. 
Lt 5000 
 

 €.    
 (________________)      

 
€  .......................... 

Additivo per Cisterne Gasolio per 
autotrazione contro la proliferazione di 
microrganismi.  

Lt 2000   
 

 
€    
(________________) 

 
 
€  .......................... 

 

Importo complessivo offerto = €.................................... (Euro .....................................................) 
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Percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta (ai fini del calcolo dell’eventuale offerta 

anomala): _________% 

Dichiara 

- Che i propri costi relativi alla sicurezza (c.d. costi aziendali) ammontano ad €. ……………… 

- Che l’offerta di ribasso è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla 

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione 

integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

______________________, lì __/__/______ 

firma______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Note di compilazione: 

 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine 
su ogni foglio, per sigla, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della domanda di ammissione alla gara. 

 


