
 
All. Offerta economica 
 

All’AMTAB S.p.A 

Bari 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi originali od equivalenti, nuovi di fabbrica, 
degli autobus e degli autoveicoli vari aziendali. Lotto n. 1. CIG: 732258002E 

 

Il/I sottoscritto/i 

1.______________________________________, nato a ________________________ 
(________________), il ______________, residente a _______________________________ (____), Via 
_______________ _____, n._____, in nome del concorrente dell’Impresa“_________________________ “  

con sede legale in ________________________ (_____), Via___________________________, n. ________;  

2.______________________________________, nato a ________________________ 
(________________), il ______________, residente a _______________________________ (____), Via 
_______________ _____, n._____, in nome del concorrente dell’Impresa“_________________________ “  

con sede legale in ________________________ (_____), Via___________________________, n. ________;  

3.______________________________________, nato a ________________________ 
(________________), il ______________, residente a _______________________________ (____), Via 
_______________ _____, n._____, in nome del concorrente dell’Impresa“_________________________ “  

con sede legale in ________________________ (_____), Via___________________________, n. ________;  

relativamente alla gara indicata in oggetto,  

OFFRE 

sui prezzi unitari indicati nel listino ricambi IVECO, rielaborato da AMTAB e posto a base di gara del lotto 

n. 1, lo sconto percentuale unico del_______% ( in lettere __________________). 

Dichiara 

- Di offrire i sotto indicati ricambi: 

1) LISTINO IVECO CAT. P 

[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

2) LISTINO IVECO CAT. Q 

[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

3) LISTINO IVECO CAT. R 

[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

4) LISTINO IVECO CAT. S 



[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

5) LISTINO IVECO CAT. T 

[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

6) LISTINO IVECO CAT. U 

[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

7) LISTINO IVECO CAT. V 

[  ]RICAMBI ORIGINALI - [  ]RICAMBI EQUIVALENTI 

______________________, 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 da tutti i soggetti associati o 
consorziati. 


