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ALLEGATO C) 
LOTTO N. 6 

 

Marca da bollo 
 

 
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA 

 
 

Accordo Quadro, mediante procedura negoziata, per la fornitura di 
complessivi n. 50 autobus per trasporto pubblico – LOTTO N. 6  

Lotto 6: n. 5 (cinque) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un piano), 
con alimentazione a metano, aventi lunghezza da 6,30 a 9,00 [m], due assi e larghezza massima pari 
a 2,40 mt, porta anteriore singola ed eventuale porta posteriore, capacità di trasporto di almeno 22 
(ventidue) passeggeri seduti, eventuali passeggeri in piedi ed 1 (uno) di servizio, rampa per 
carrozzelle disabili, aria climatizzata, motorizzazione a metano Euro 6 E – € 850.000,00 
(ottocentocinquantamila/00) IVA esclusa – CIG: 9503443940.   

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il sottoscritto (cognome) _________________________________(nome) 
_______________________ 
 
(codice fiscale)___________________________________________nato a 
_______________________ (prov.)____________data_____________________residente 
a_________________________________prov.___________indirizzo________________________
______________________________________ nella sua qualità di (carica sociale) 
_____________________________________________________ del  
 
concorrente (denominazione e ragione sociale) 
____________________________________________ 
sede legale______________________________________________________________________ 
 
sede operativa ____________________________________________________________________ 
 

nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 
□        Titolare o Legale rappresentante 
 
□        Procuratore speciale / generale 
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soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 
□        Impresa individuale (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
 
□        Società (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo; 
 
□        Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
 
□        Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
 
□        Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
 
□        Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 
 

□        tipo orizzontale 
□        costituito 
□        non costituito 

 
□        Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□        costituito 
□        non costituito 

 
□        Operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. 
 

OFFRE 
 
per l’esecuzione della fornitura di cui al Lotto n.1, rispetto al prezzo posto a base di gara, il ribasso 
percentuale del  
 
…………………………………% (diconsi in 
lettere………………………………………………………………………………) 
(in cifre: indicare max 2 decimali) 
per un prezzo complessivo netto di 
€……………………………….(diconsieuro…………………………………………………………
…….). 
 
Con riferimento all’offerta presentata, attesta che: 
- che il prezzo offerto si intende comprensivo delle spese generali, della realizzazione a perfetta regola 
d’arte, nonché di ogni altra prestazione, servizio, fornitura, oneri previsti dal Capitolato Tecnico e di 
quant’altro necessario al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori 
impiegati nella esecuzione delle prestazioni, sia di quelli della Stazione Appaltante.  
- di non pretendere alcun compenso e rimborso per l’elaborazione dell’offerta, qualunque sia l’esito 
della gara; 
- che l’offerta si intende valida ed impegnativa per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione dell’offerta stessa; 
- che la presente offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione 
dell’appalto. 
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luogo e data 
Il/I Legale/i rappresentante/i 

 
per l’Impresa 

 
________________________________  
 __________________________________ 
________________________________  
 __________________________________ 
________________________________  
 __________________________________ 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
Si precisa che in caso di RTI/consorzio non ancora costituiti, la presente offerta dovrà essere 
sottoscritta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 
i consorzi ordinari di concorrenti. 
 
 


