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ALL. D – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA DA RESTITUIRE COMPILATA IN 

OGNI SUA PARTE E FIRMATA 

 

La Sottoscritta Impresa _______________________ con sede in _________________ e con numero 

__________________ di codice fiscale e partita iva, dopo avere preso visione delle norme che regolano 

la procedura negoziate per l’affidamento dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria 

di obliteratrici ed emettitrici installate su autobus di proprietà dell’AMTAB S.p.A., per la durata di un 

anno, contenute nell’Avviso di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri 

e negli allegati ad essi relativi, e di averle approvate tutte incondizionatamente, formula l’offerta che 

segue. 

Ai fini dell’aggiudicazione 

1. il costo unitario a corpo per la manutenzione di ogni singola obliteratrice ed emettitrice riveniente 

dall’esecuzione delle operazioni di cui al precedente paragrafo 3.a, dell’art. 3, del Capitolato 

Speciale Tecnico e d’Oneri, comprensivo dei materiali indicati al punto 8. dello stesso articolo pari 

ad € .................................................................... (EURO ....................................................................). 

Non ai fini dell’Aggiudicazione 

2. il costo orario della manodopera per gli interventi di cui al paragrafo 3.b, punti 1. e 3., dell’art. 3, 

del Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri, che non potrà essere superiore ad € 20,00 (venti) oltre 

iva, e che si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di manutenzione pari ad  

€ .................................................................... (EURO ....................................................................). 

3. lo sconto da applicare sulla fornitura in opera dei ricambi originali ELMEC, di cui al paragrafo 

3.b., punti 1. e 3., dell’art. 3, del Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri, che non potrà essere 

inferiore al 15 (quindici) %, e che si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di 

manutenzione pari a: 

.................................................................% (.................................................................PER CENTO). 

 (Località e data) __________________________ 

 

                           (firma per esteso del titolare o 

  del legale rappresentante) __________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente offerta deve essere chiusa nell'apposita busta, siglata su ogni lembo apribile e 

sigillata e nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 

In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno 

considerati validi gli importi più convenienti per la Stazione Appaltante. 
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