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ALLEGATO E 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  
 

Fornitura di N. 4 autobus alimentati a gasolio (classe II) secondo la direttiva 2001/85 CE, di lunghezza 
compresa tra 14.001 mm e 15.000 mm e pianale ad altezza compresa tra 800 e 900 mm. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….…………nato a ………………………………… 
il …….……..……..……….…. in qualità di …………………….……………… della Ditta 
………………………………… con sede legale in ……………………………………                                          P. 
IVA ………………………………… 
 
Con riferimento alla lettera d’invito prot. n. ……. del……, relativa alla procedura ristretta per la fornitura di n. 
4 autobus a gsolio, dichiara di voler partecipare ed OFFRE 
 
1) Per ciascun veicolo nuovo: 
 
a) il seguente prezzo unitario, inteso franco consegna presso la sede indicata da AMI, con oneri di sicurezza 
per rischi di natura interferenziale pari a zero: 
 
Prezzo unitario (IVA esclusa) Euro ………………………………………………………………………………… 

            (in cifre e in lettere) 
 

b) costo stimato relativo alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. n. 50/2016: 
 
Costo sicurezza (IVA esclusa) Euro ………………………………………………………………………………… 
                                                                                       (in cifre e in lettere) 
e costo stimato relativo alla manodopera di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. n. 50/2016: 
 
Costo manodopera (IVA esclusa) Euro ……………………………………………………………………………… 
                                                                                       (in cifre e in lettere) 
Trattasi di un “di cui” rispetto all’importo indicato alla precedente lettera a) 
 
2) Per il ritiro dei veicoli di cui all’art. 1 del Capitolato d’Oneri, offre il seguente importo: 
 
I) Bus Tg BB951RR 
 
Prezzo unitario (IVA esclusa)  - NON INFERIORE AD € 3.000,00 + Iva: 
 
Euro …………………………………………………………………………………………………..(in cifre e lettere) 
 
II) Bus Tg. BG624BK 
Prezzo unitario (IVA esclusa)  - NON INFERIORE AD € 3.000,00 + Iva: 
 
Euro …………………………………………………………………………………………………..(in cifre e lettere) 
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III) Bus Tg. CF034CE 
Prezzo unitario (IVA esclusa)  - NON INFERIORE AD € 3.000,00 + Iva: 
 
Euro …………………………………………………………………………………………………..(in cifre e lettere) 
 
IV) Bus Tg. BF838CY 
Prezzo unitario (IVA esclusa)  - NON INFERIORE AD € 3.000,00 + Iva: 
 
Euro ………………………………………………………………………………………………..…(in cifre e lettere) 
 
In caso di discordanza tra le indicazioni, sarà ritenuta valida quella in lettere. 
 

 
 
Data ……………………                              
 
 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
                 DITTA OFFERENTE 
 
       ………………………………………. 
 
 
NB: Apporre firma leggibile e corredare l’offerta da doc. d’identità del sottoscrittore 
 


