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Marca da Bollo 
€ 16,00 

Qualora non venga apposta la marca da bollo, la documentazione verrà inviata per la 
regolarizzazione all’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della 
relativa sanzione amministrativa. 

 
OFFERTA ECONOMICA 

All’ARST S.p.A. 
 

 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E GESTIONE (FULL SERVICE) DEGLI 
PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI E RELATIVI ACCESSORI NECESSARI PER GLI 
AUTOBUS DELL’ARST 
Gara n. 57/2016 - CIG 68181871E8 
 
 
 

Il sottoscritto  

nato a  

residente a  

Codice Fiscale  

nella sua qualità di  

del Concorrente  

partita IVA  
 
 
 
 
Formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel Disciplinare di gara e nei 
suoi allegati. 

 

€ (in cifre)* ___________________________________________________________________  

€ (in lettere)* ___________________________________________________________________  

riferita a n. 1 (uno) Km 

*L’importo offerto, viene indicato sia in cifre che in lettere, con un massimo di 5 cifre decimali. Nel caso 
in cui dovessero essere apposte meno di 5 cifre decimali, quelle non apposte saranno considerate pari a 
zero. 
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In ottemperanza al quanto disposto dall’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia 
di sicurezza sul lavoro il sottoscritto dichiara: 
 

che i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria di impresa connessi ed attinenti 
esclusivamente alla fornitura oggetto della presente procedura, ammontano a 
€ ___________________________, i quali sono compresi nell’offerta economica sopra formulata1. 

 
 
Il sottoscritto dichiara: 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, delle norme contenute nel Bando di gara e 
Disciplinare di gara (All. A) e del Capitolato d’oneri (All. B), che dichiara di accettare 
integralmente; 

- di mantenere il prezzo offerto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 
- di considerare il prezzo offerto non suscettibile di alcuna variazione anche in relazione a 

qualsiasi modifica intervenuta nelle caratteristiche del parco autobus aziendale e relative 
misure degli pneumatici; 

- di impegnarsi a prestare tutte le garanzie previste dal Bando di gara, Disciplinare di Gara 
(All. A) e Capitolato d’oneri (All. B); 

- di impegnarsi, durante tutto il corso del contratto, ad effettuare il servizio di gestione 
pneumatici nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia. 

 
La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data stabilita dal 
Bando di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte ed è immediatamente 
impegnativa per questa ditta. 
 
 
data __________________________ 

Timbro e firma dell’offerente2 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria di impresa (articolo 95, comma 

10, del D. Lgs. n. 50/2016); si precisa che non è applicabile il soccorso istruttorio ex articolo 83, commo 9, del D. Lgs. n. 50/2016 per 
la mancata indicazione di detti costi; l’indicazione di un importo pari a “zero” sarà oggetto di valutazione in sede di verifica di 
congruità dell’offerta; l’indicazione di “ogni altro segno” sarà valutato come “non apposto” e comporterà l’esclusione dalla procedura 
di gara. 

2 L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti di ciascun componente del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 
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