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ALLEGATO 2/a 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
Attenzione! Utilizzare un modulo per ciascun modello di bus offerto 

Dati della Ditta offerente: 

Ragione sociale/Denominazione  _____________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

C.F./Partita IVA  __________________________________________________________  

Sede legale:  Indirizzo  ___________________________________________________  

 Città  ________________________________________ Prov  ________  

 CAP  ____________ Tel.  ________________  Fax  _________________  

 e-mail  _____________________________________________________  

Dati del legale rappresentante:  

Cognome  ____________________________  Nome  ____________________________   

Luogo di nascita  ______________________________  data di nascita  _______________  

Residente a  _____________________________________________________________  

Indirizzo  __________________________________________ CAP  _________________  

C.F.  _____________________________________________ 

 

Riferimenti fornitura: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DEL TITOLO VI 

CAPO I (SETTORI SPECIALI) DEL D. LGS. 50/2016, PER ACCORDO QUADRO 

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE 

EXTRA-GARANZIA DI AUTOBUS. Bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

Europee n. 2021/S, inserzione 250-664725 del 24/12/2021. 

 

Lotto cui si riferisce la presente offerta: (barrare la casella di interesse) 

 LOTTO 1: min n° 0 – max n° 6 autobus di tipo urbano normale CNG (lunghezza 

indicativa mt. 10,70) CLASSE I; configurazione come da Allegato 1A)    

 LOTTO 2: min n° 6 – max n° 10 autobus di tipo suburbano lungo CNG (lunghezza 

indicativa mt. 12,00) CLASSE I; configurazione come da Allegato 1B)    

 LOTTO 3: min n° 0 – max n° 3 autobus di tipo suburbano medio CNG (lunghezza 

indicativa mt. 9,50) CLASSE I; configurazione come da Allegato 1C)    

 LOTTO 4: min n° 2 – max n° 7 autobus di tipo suburbano normale CNG (lunghezza 

indicativa mt. 10,70) CLASSE I; configurazione come da Allegato 1D) 

 LOTTO 5: min n° 4 – max n° 8 autobus di tipo interurbano normale CNG (lunghezza 

indicativa mt. 10,70) CLASSE II; configurazione come da Allegato 1E) 

 LOTTO 6: min n° 3 – max n° 6 autobus di tipo interurbano lungo CNG (lunghezza 

indicativa mt. 12,00) CLASSE II; configurazione come da Allegato 1F) 

 LOTTO 7: min n° 7 – max n° 12 autobus di tipo urbano medio full electric (lunghezza 

indicativa mt. 9,00) CLASSE I; configurazione come da Allegato 1G) 
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Oggetto dell'offerta (denominazione del modello di autobus offerto): 

 

 _______________________________________________________________________  

 
Offerta economica: Tutti i prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
fra i prezzi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verrà presa in considerazione la cifra espressa in 
lettere. 
 

i. Prezzo complessivo, IVA esclusa, del singolo veicolo completo degli allestimenti e degli 

accessori richiesti in allegato 1 e comprensivo di assistenza in garanzia secondo quanto 

previsto al Punto A.3.a del Capitolato d’oneri e Disciplinare di gara, da esprimere in valore 

assoluto non superiore rispetto al valore massimo stabilito a base d'asta. 

 

 € __________________ , _____ (Euro  _______________________________________________) 

 

ii. impegno a prestare il servizio di assistenza extra-garanzia di cui al punto A.3.b del 

Capitolato d’oneri e Disciplinare di gara (comprensivo delle prestazioni e da rendersi 

secondo le modalità precisate ai punti A.3.c, A.3.d. e A.3.e): 

 

 non si assume l’impegno; 

 

 si assume l’impegno alle seguenti condizioni: 

α)   Prezzo al chilometro IVA esclusa per l'espletamento del servizio di manutenzione 

e riparazione extra-garanzia applicato al periodo di operatività della garanzia 

globale (cioè per i primi 24 mesi dal collaudo di immatricolazione), espresso in 

valore assoluto non superiore al 50% del valore massimo stabilito a base d'asta: 

 

 € _________________ , _____ (Euro  ________________________________________) 

 

β)   Prezzo al chilometro IVA esclusa per l'espletamento del servizio di manutenzione 

e riparazione extra-garanzia applicato al periodo oltre i primi 24 mesi e non oltre 

lo scadere del decimo anno calcolato a partire dall'immatricolazione di ciascun 

veicolo oggetto di fornitura oppure il raggiungimento della percorrenza 

complessiva di 400.000 km, per ciascun veicolo, quale dei due limiti venga 

raggiunto per primo; il prezzo è espresso in valore assoluto non superiore al 

valore massimo stabilito a base d'asta: 

 

 € _________________ , _____ (Euro  ________________________________________) 

 

Attenzione:  

Allegare fotocopia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 
 
    Timbro e firma digitale 
________________________________________ del Legale Rappresentante 
  (Luogo) (Data)     


