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Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a  ___________________________________________________________  
residente a  _____________________________________________________________________________________  
indirizzo  ____________________________________________________________ CAP  ______________________  
codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
 legale rappresentante;       procuratore; 
di: 
 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società in accomandita per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 cooperativa sociale singola 
 consorzio di cooperative 
 consorzio tra imprese artigiane 
 consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 
 consorzio stabile di cui all’articolo 190 del D.Lgs 163/2006. 
avente ragione sociale  ____________________________________________________________________________  
con sede in  _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail  _________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________________________  

 
In caso di costituendo raggruppamento/consorzio: 
Mandataria): 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a  ___________________________________________________________  
Residente a  ____________________________________________________________________________________  
Indirizzo  ____________________________________________________________ CAP  ______________________  
Codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
 legale rappresentante;       procuratore;  
di ________________________________________________ 
avente ragione sociale  ____________________________________________________________________________  
con sede in  _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail  _________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________________________  
 
Mandante): 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a  ___________________________________________________________  
Residente a  ____________________________________________________________________________________  
Indirizzo  ____________________________________________________________ CAP  ______________________  
Codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
 legale rappresentante;       procuratore;  
di __________________________________________________ 
avente ragione sociale  ____________________________________________________________________________  
con sede in  _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail  _________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________________________  
 

In riferimento alla: Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI capo I (settori 

speciali) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera, presso la 

sede ATAP sita in C.so G.A. Rivetti 8/b a Biella, di DISTRIBUTORE CARBURANTE METANO 

LNG E CNG PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO - CIG 94039565FC – CUP 

J69J21009330001   
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Produce la seguente offerta: 
 
 

Offerta economica:  
 
i termini dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza fra i termini espressi 
in cifre e quelli espressi in lettere, verrà preso in considerazione il termine espresso in lettere. 
 
Offerta di cui al punto 17.1.a.i. del disciplinare di gara omnicomprensiva per la 
realizzazione e messa in esercizio dell’impianto (non superiore al valore complessivo di euro 
1.325.000,00 posto a base d’asta ribassabile, come indicato al punto 17.1.a.i. del Disciplinare di 
Gara): 
 
A. Offerta di cui al punto 17.1.a.i.I. del disciplinare di gara relativa a sistema di stoccaggio LNG e 
sistema di erogazione CNG, comprensivo di tutti gli accessori e le strutture previste dal capitolato 
 

_____________ , ______€ (______________________________) 
 
 
B. Offerta di cui al punto 17.1.a.i.II. del disciplinare di gara relativa alla realizzazione di un 
sistema di erogazione LNG da integrarsi completamente all’interno dell’impianto di cui al punto 
17.1.a.i.I. del disciplinare di gara 
 

_____________ , ______€ (______________________________) 

 
 
 
OFFERTA TOTALE FORNITURA E POSA IMPIANTO (Somma importi A. + B.) 
 

_____________ , ______€ (______________________________) 

 
 
 
 
 
Offerta di cui al punto 17.1.a.ii. del disciplinare di gara omnicomprensiva annua per 
l’erogazione del servizio di manutenzione full service (gratuito nei primi due anni di garanzia) 
nel periodo extra garanzia (non superiore al valore complessivo di €/anno 24.375,00 posto a base 
d’asta ribassabile, come indicato al punto 17.1.a.ii. del Disciplinare di Gara): 
 
C. Offerta di cui al punto 17.1.a.ii.I. del disciplinare di gara per la manutenzione del sistema di 
stoccaggio LNG e sistema di erogazione CNG, comprensivo di tutti gli accessori e le strutture 
previste dal capitolato, espressa come importo €/anno 
 

_____________ , ______€ (______________________________) 
 
 
D. Offerta di cui al punto 17.1.a.ii.II. del disciplinare di gara per la manutenzione del sistema 
opzionale di erogazione LNG, espressa come importo €/anno 
 

_____________ , ______€ (______________________________) 
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OFFERTA TOTALE MANUTENZIONE FULL SERVICE (Somma importi C. + D.) 
 

_____________ , ______€ (______________________________) 
 
 
 

 
 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dal punto 17.1.a.iii. del disciplinare di gara e dall’art. 95 comma 
10 del Codice Appalti, attesta che l’offerta sopra riportata si compone delle seguenti voci di 
costo: 
 

 

Costi della manodopera 

 

 

Euro ________________________________ 

 

oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

Euro ________________________________ 

 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dal punto 17.1.a.iv. del disciplinare di gara  
 
 
numero delle eventuali nuove assunzioni che 
si renderanno complessivamente necessarie 
per la realizzazione del presente appalto 
 

 
 
Nr. assunzioni _______________________ 

 
 
 
 
 
In fede   DATA E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

 ________________________ ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
   
N.B. 

·  L’offerta economica, di cui al presente allegato, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

·  La presente scheda, contenente l’offerta economica, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal/i 
legale/i rappresentante/i e precisamente dovrà essere sottoscritta, a seconda della natura giuridica del 
soggetto partecipante, come segue: 

1. dal legale rappresentante del concorrente singolo; 
2. dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il raggruppamento temporaneo, nel 
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caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi; 
3. dal legale rappresentante del soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo, nel caso 

di raggruppamento temporaneo già costituito; 
4. dal legale rappresentante del consorzio stabile. 

·  La presente scheda può essere sottoscritta dai procuratori dei legali rappresentanti e, in tale caso, va 
allegata obbligatoriamente la procura. 

 

 


