
   
 

 

Modulo offerta economica 
 
 
All’AMTAB S.p.A. 
Viale l. Jacobini 
70123 Bari 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” del sistema di emissione, 

controllo e verifica dei titoli di viaggio e della sosta e di monitoraggio del TPL nella città di Bari, 

denominato Smart Payment & AVM. CIG: 7246670D40. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________________ (____________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ________________________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________________, n. _________  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “_________________________________________________________________” 

con sede legale in _________________________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________________ (____________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ________________________________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________________________, n. _________  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “_________________________________________________________________” 

con sede legale in _________________________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 



   
 

 

 

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore speciale / generale  

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

Impresa individuale;  

Società, specificare tipo:           _________________________________________;  

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;  

Consorzio tra imprese artigiane;  

Consorzio stabile;  

Mandataria di un raggruppamento temporaneo   

costituito  

non costituito;  

Mandante di un raggruppamento temporaneo;  

costituito  

non costituito;  

Mandataria di un consorzio ordinario;  

costituito  

non costituito;  

Mandante di un consorzio ordinario;  

costituito  

non costituito;  

GEIE   

Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete   

 

relativamente alla gara per l’appalto della fornitura indicata in oggetto, 

OFFRE 

il ribasso percentuale del ________ (in lettere_______________________) sull’importo a base d’asta di € 

1.518.000,00 (unmilionecinquecentodiciottomila). 

DICHIARA 

a) Che il prezzo complessivo dell’appalto al netto del ribasso offerto del _______% è pari ad 
€__________________ ( Euro_____________________________________); 
 

b) Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016: 



   
 

 

• I propri costi della manodopera sono pari ad €______________ 
(Euro___________________________________);  

 

• I propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € ____________ (Euro 
____________________________); 

 

c) Che i prezzi unitari dei componenti della fornitura sono i seguenti: 
 

validatrici di bordo (VB) 
€ 

Euro 

 router bordo 
 

 

computer di bordo (AVM) 
 

 

 strumenti di verifica (SV) 
 

 

smart card (Amtabcard) 
 

 

badge 
 

 

software di centrale AVM 
 

 

software di centrale CCPS 
 

 

software sistemi di bordo AVM 
 

 

software validatrici di bordo (VB) 
 

 

software strumenti di verifica (SV) 
 

 

software di emissione titoli 
 

 

altro software e integrazioni 
 

 

centro servizi 
 

 

installazione 
 

 

 

Luogo e Data 
Firma digitale del Legale Rappresentante 
dell’impresa 

___________________________ 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

 

 

N.B.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese Raggruppate o consorziate. 


