
FAC-SIMILE DI
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto:

Allegato 4

Spettabile
Conerobus Spa
Via Bocconi, 35
60125 Ancona

"Servizio di manutenzione full-service degli autobus da noleggio di
Conerobus S.p.A. CIG 6711619

OFFERTA ECONOMICA

ll/La sottoscritto/a nato/a a

qua lità di

società
sede in

nella
della

Via codice fiscale n.

IVA n.p a rtita

OFFRE

ll ribasso arrotondato arra terza cifra decimare (in cifre e rettere) sul,importo a
km riferito al servizio di manutenzione fu -service, rispetto a['importo a base
d'asta di seguito indicato - rmporto a km pari a € 0,20 escrusi oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari a 1000 euro/anno, è pari a:

lmporto a Km

Costo per la sicurezza

lettere)

lettere)

il



ll/La sottoscritto/a n.q., d ichiara altresì:

di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell,appalto, e che
di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo
offerto, ritenuto remunerativo;
di aver preso atto che in caso di discordanza tra la percentuale di sconto
espressa in cifre e quello espressa in lettere, è valida l,indicazione più
favorevole a Conerobus Spa;

che I'offerta economica si intende valida ed impegnativa, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., per almeno 60 giorni decorrenti
dalla scadenza del termine di presentazione della stessa;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire
durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d,ora a qualsiasi azione
od eccezione in merito;
che l'offerta è stata formulata tenendo conto di un costo del lavoro non
inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali
ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
che iprezzi offerti si intendono fissi ed invariabili.

Firma

Lì
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