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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 6 

(sei) veicoli compattatori a carico posteriore per la raccolta 

dei rifiuti solidi urbani di p.t.t. non inferiore a 8,5 tons 

 
 

ALLEGATO 3 
 

Scheda Offerta Economica e Garanzia 
 

CIG 7586240B48 
 
 
 

  



Dati relativi all’impresa 
 
Ragione sociale: ……………………………………………………………………………………. 
 
sede legale: via …………..……………………………….…………………………… n. ……….. 
 
 CAP ………….… città ……………………………………………… prov. ………. 
 
Codice fiscale ………………………………………… P.IVA ……………………………………. 
 
Tel. ………………………  fax …………………………  pec ……………………………………. 
 
 
Il/La sottoscritto/a, 
 
 
Cognome …………..……………………………….……… Nome ……….……………………. 
 

Nat ..  a ……………………………………….……………… Prov ……..… il ……/……/………. 
 
 
Codice fiscale …………………………………………  
 

Residente a ……………………………………………..………….……………… Prov ……..…  
 

Via  …………………………………………………………………………..………… n. ………. 
 

In qualità di   …………………………………………………………………………..……………. 
 

della società suddetta, dalla quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa 
procedura di gara 

DICHIARA 
• di aver preso visione ed accettare le norme tutte del Bando di Gara, del Disciplinare di 

gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri documenti di gara e di eseguire la 
fornitura alle condizioni suddette senza alcuna riserva; 

• di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e 
genrali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, in particolare di aver 
tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni della fornitura; 

• di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del bando di gara e 
ritiene la stessa remunerativa per la fornitura di cui all’oggetto; 

OFFRE 



in nome e per conto dell’operatore economico offerente, i seguenti valori – max due 
decimali - (in cifre ed in lettere): 

Offerta Economica (punteggio massimo 30 punti) 

Ribasso % sul prezzo del singolo mezzo 
posto a base d’asta di € 83.333,33 (IVA 
esclusa) (valido ai fini dell’attribuzione del 
punteggio) 

 
 
________ % 

 
 
 

(in lettere) 
A seguito del ribasso offerto, indicare il 
prezzo netto per ogni singolo mezzo (IVA 
esclusa) 

 
________ € 

 
 

(in lettere) 
Offerta Garanzia (punteggio massimo 6 punti) 

Garanzia offerta per autotelaio – Max 3 
punti - (valido ai fini dell’attribuzione del 
punteggio) 

 
______ mesi 

 
 

(in lettere) 
Garanzia offerta per attrezzatura – Max 3 
punti - (valido ai fini dell’attribuzione del 
punteggio) 

 
______ mesi 

 
 

(in lettere) 
Tempi di Consegna (punteggio massimo 4 punti) 

Tempi offerti (valido ai fini dell’attribuzione 
del punteggio) 

 
______ giorni 

 
 

(in lettere) 
In caso di discordanza tra l’indicazione di ogni valore di cui sopra, espressa in cifre e in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 

L’offerente accetta di eseguire la fornitura alle condizioni tutte, senza alcuna riserva, 
indicate dagli atti forniti dalla stazione appaltante 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che i costi (IVA esclusa) relativi alla 
sicurezza generale dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal 
medesimo operatore e compresi nel prezzo offerto sono pari a: 

€ _____________________  (in cifre); € _______________________________ (in lettere) 

Luogo	e	data,	………………………………..	

Firma	offerente/i	

	

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

Mandante/consorziata		 Mandante/consorziata		 Mandante/consorziata	 Società	singola/	
Mandataria	cons.	

	
Si	allega/no	copia/e	del	documento	di	identità	in	corso	di	validità	del/dei	sottoscrittore/i	


