
 1

MODELLO OFFERTA ECONOMICA. 
MODELLO ALLEGATO 10-B AL DISCIPLINARE DI GARA – LOTTO 2 – CIG N. 8672433E19. 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDMENTO DELLA 

FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS URBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, CLASSE 1, 
LUNGHEZZA DA 7,60 MT A 8,59 MT, ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI-d, COMUNQUE 
SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E NEL 
CAPITOLATO TECNICO. AFFIDAMENTO N. 2/2021. CUP N. I30J21000000008. LOTTO 2. 

  
 (CON L’OPZIONE EVENTUALE DI ACQUISTO DI N.RO 1 ULTERIORE UNITÀ, ATTIVABILE 

PER ISCRITTO DALLA SOLA A.S.P. S.P.A.) 
 

Spett.le 
ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
C.so Don Minzoni, 86 
Cap. 14100, Asti 

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

(N.RO 4 AUTOBUS, LUNGHEZZA DA MT. 7,60 A MT 8,59, ALIMENTATI A GASOLIO, EURO 
VI-d (CON L’OPZIONE EVENTUALE D’ACQUISTO DI N.RO 1 ULTERIORE UNITÀ ATTIVABILE 
PER ISCRITTO DALLA SOLA A.S.P. S.P.A.) 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………. Prov. (..…..) il …….……/………/.…….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

dell’Operatore Economico (denominazione e forma giuridica) ………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. ..……………………………………………………………………………………………… P. IVA …………………………..……….……....…… 

con sede legale in: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

che partecipa al lotto di procedura in oggetto: 

 
 in forma singola; 
 
 quale Capogruppo-Mandatario di (Raggruppamento Temporaneo, Consorzio Ordinario, rete) 

 Già costituito     non ancora costituito 
 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………… (Specificare) 
 
Al fine di CONCORRERE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 2 e quindi del contratto ad oggetto la Fornitura di 
n. 4 Autobus urbani per il servizio pubblico di linea e delle attività accessorie, meglio individuati e descritti nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi Allegati, da eseguirsi in conformità all’Offerta formulata in sede di gara, 
al Capitolato Speciale d’Appalto e ai relativi documenti allegati e/o richiamati. 
Vista e considerata la Documentazione di Procedura (es. Bando e Disciplinare di Gara e relativi documenti 
allegati e/o richiamati, Capitolato Speciale d’Appalto e suoi Allegati, Capitolato Tecnico LOTTO 2, etc.). 
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Consapevole che l’Importo posto a base d’offerta, computata l’Offerta, è comprensivo di tutte le prestazioni 
oggetto di Capitolato Speciale d’Appalto, nonché comprensivo di tutte le attività indicate nella Documentazione 
di Procedura, esclusi gli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso individuati nel Quadro 
Economico dell’intervento e l’I.V.A. di legge. 
 

OFFRE 
per la FORNITURA DEGLI AUTOBUS IN OGGETTO E DI OGNI ATTIVITÀ PREVISTA DAL CAPITOLATO Speciale 
d’Appalto e da suo Allegato, le seguenti condizioni economiche, che rimarranno fisse ed invariabili per tutta la 
durata del Contratto di Fornitura:  
 

A 

“PREZZO UNITARIO DELLA FORNITURA” PER SINGOLO 
AUTOBUS URBANO OGGETTO DI LOTTO, comprensivo 
di accessori ed allestimenti come da Capitolato 
Speciale d’Appalto e suo Allegato, e di ogni altra 
attività prevista da detto Capitolato (es. spese di 
trasporto, spese di consegna, etc.), al netto dell’I.V.A. 
di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali pari 
a complessivi € 13,85, in diminuzione sull’Importo 
posto a base di offerta pari a € 144.986,15, al netto 
dell’I.V.A. di legge: 

 
 

________________________________ 
(Indicazione in cifre) 

 

 
________________________________ 

(Indicazione in lettere) 
 

 
E CONTESTUALMENTE DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

B 

“PREZZO COMPLESSIVO” PER LA FORNITURA DEI N. 4 
(QUATTRO) AUTOBUS URBANI, OGGETTO DI LOTTO, 
(ESCLUSA L’OPZIONE D’ACQUISTO), comprensivo di 
accessori ed allestimenti come da Capitolato Speciale 
d’Appalto e suo Allegato, e di ogni altra attività prevista 
da detto Capitolato (es. spese di trasporto, spese di 
consegna, etc.) al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri 
per la sicurezza interferenziali: 
 

PREZZO COMPLESSIVO = PREZZO UNITARIO DELLA 
FORNITURA (A) X N. 4 AUTOBUS OGGETTO DI LOTTO 

 
 

________________________________ 
(Indicazione in cifre) 

 

 
 

________________________________ 
(Indicazione in lettere) 

 

 
DICHIARA CHE 

in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
 

- i costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti ai costi propri dell’organizzazione dell’Operatore 
Economico (perciò diversi dagli oneri da interferenza), necessari per eseguire le prestazioni contrattuali 
oggetto d’affidamento, sono pari a complessivi: 

 
-in cifre: ____________________________________________________________________________ 

-in lettere: __________________________________________________________________________ 

 
- i propri costi della manodopera sono pari a complessivi: 
 

-in cifre: _____________________________________________________________________________ 
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-in lettere: ___________________________________________________________________________ 

 
E CONTESTUALMENTE DICHIARA QUANTO SEGUE 

1 - che l’Offerta Economica è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte 
indicata nel Disciplinare di Procedura. 
2 - che in caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre del “PREZZO UNITARIO DI FORNITURA” offerto, 
prevale, ed è considerata, l’indicazione in lettere; 
3 - di essere a conoscenza che è ammessa solamente un’Offerta Economica in diminuzione sull’importo unitario 
posto a base d’offerta, indicato al netto dell’I.V.A. di legge dalla Documentazione di Procedura; 
4 - di essere a conoscenza che l’Offerta Economica potrà essere espressa con un massimo di due cifre decimali, e 
che la terza cifra decimale dopo la virgola si considererà come non apposta, e non verrà pertanto presa in 
considerazione; 
5 -  di essere a conoscenza che il “PREZZO UNITARIO DI FORNITURA” offerto è considerato comprensivo di tutte 
le prestazioni e attività previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e da suo Allegato; 
6 - al momento della presentazione dell'Offerta, gli Autobus offerti sono già omologati, nella versione base, in 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, nella specifica configurazione stabilita dal Capitolato Speciale d’Appalto e 
dal Capitolato Tecnico di riferimento; 
7 - di essere conscio che A.S.P. s.p.a. per il Lotto N. 2, entro e non oltre n. 12 (dodici) Mesi decorrenti dalla 
sottoscrizione del Contratto di Fornitura avente ad oggetto n.ro 4 Autobus con lunghezza da MT. 7,60 a MT 
8,59, alimentati a gasolio, Euro VI-d, POTRÀ ESERCITARE per iscritto, EVENTUALMENTE, l’Opzione di Acquisito 
– prevista dal Capitolato Speciale di Appalto - di n. 1 (uno) ulteriore Autobus, agli stessi patti, allo stesso 
“PREZZO UNITARIO DI FORNITURA” ed alle stesse condizioni di cui ai primi n.ro 4 Autobus; 
8 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 
2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e di acconsentire al 
trattamento degli stessi per le finalità procedurali, contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
 
_________________________________ 
                      (Data e Luogo)  
               IL CONCORRENTE 
        FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
              ______________________________ 

 
* * * * * * 

N.B.: (SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O SIMILARI 
NON ANCORA COSTITUITI): 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  48, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i sottoscritti, agenti in nome e per 
conto dei rispettivi Operatori Economici, IN QUALITÀ DI IMPRESE MANDANTI DELL’R.T.I. O SIMILARE 
 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO 
le dichiarazioni e l’Offerta Economica sopra estese e si impegnano, in caso di aggiudicazione del lotto di 
procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa Mandataria del R.T.I. o 
similare la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti: 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………….………. Prov. (..…..) il …….………………….…… 
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nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Operatore Economico (denominazione e forma giuridica) …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in .……………………………………………………….…………………………………………………………n.………………… 

Città ……………………………………………………………………….,……………………………………………………. Prov. ………………...… 

 
_________________________________ 
                      (Data e Luogo) 
 
            FIRMA PER L’IMPRESA MANDANTE 
 
           __________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………….………. Prov. (..…..) il …….………………….…… 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Operatore Economico (denominazione e forma giuridica) …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

con sede legale in .……………………………………………………….…………………………………………………………n.………………… 

Città ……………………………………………………………………….,……………………………………………………. Prov. ………………...… 

 
_________________________________ 
                      (Data e Luogo) 
 
           FIRMA PER L’IMPRESA MANDANTE 
 
           __________________________________________ 
 

AVVERTENZA: 
- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 
- L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore 
economico singolo ovvero del Consorzio o della Rete, dell’Impresa Capogruppo Mandataria in caso di 
Consorzio o R.T.I. già costituito o della Rete priva di personalità giuridica. 
- In caso di Consorzio o R.T.I. o Rete non ancora costituito, l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. o la Rete. 
- In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-tempore 
dell’operatore economico, deve essere allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 

- L’Offerta Economica indica altresì, sia in cifre che in lettere, i costi della sicurezza c.d. “intrinseci” o 
“aziendali” (diversi dai cd "costi da interferenza" perché attinenti ai costi propri dell’organizzazione 
dell’Operatore Economico), necessari a garantire le prestazioni contrattuali oggetto di affidamento. Nel 
presente affidamento, l’importo è indicato complessivamente. 
 


