
    

 

ALL. F - SCHEMA D'OFFERTA ECONOMICA DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI 

SUA PARTE E FIRMATA 

 

 Spett.le 

 AMTAB S.p.A. 

 Viale Jacobini Z.I. 

 70123 BARIBARIBARIBARI    

    

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU PARCOMETRI 

DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA, INSTALLATI NELLA CITTA’ DI BARI, PER LA DURATA 

DI 1 (UNO) ANNO. 

 

La sottoscritta impresa _______________________ con sede in _________________ e con numero 

__________________ di codice fiscale, dopo avere preso visione delle norme che regolano la 

procedura aperta contenute nel disciplinare di gara e negli allegati ad essi relativi, e di averle 

approvate ed accettate tutte incondizionatamente, rende nota la seguente offerta economica: 

- € .......................................... (Euro ..........................................), quale importo complessivo della   

manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 177 parcometri, per la durata di 1 (uno) anno, di cui 

all’art. 3 A, del capitolato speciale tecnico e d’oneri. 

- € .......................................... (Euro ..........................................), quale importo singolo della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 1 parcometro, per la durata di 1 (uno) anno, di cui 

all’art. 3 B, del capitolato speciale tecnico e d’oneri. 

Inoltre, ai fini dell’esecuzione del servizio e non ai fini dell’aggiudicazione: 

- € .......................................... (Euro ..........................................), quale costo orario della mano 

d’opera per gli interventi extra, di cui all’art. 3.C, del capitolato speciale tecnico e d’oneri. 

- .......................................... % (.......................................... per cento), quale sconto da applicare 

sulla fornitura in opera dei ricambi, che non potrà essere inferiore al 28 % e che s’intenderanno fissi 

ed invariabili, per tutta la durata  di 1 (uno) anno, di cui all’art. 3 D, del capitolato speciale tecnico e 

d’oneri. 

Distinti saluti 

 

 

 ________________________________ 

 ________________________ (firma per esteso del titolare o 

 (Località e data) 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 l’importo dichiarato in lettere e quello dichiarato in cifre, sarà considerato 

valido l’importo più conveniente per la Stazione Appaltante.  


