A.Am.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO
TEL.0586/416329 – FAX 0586/406033
www.aamps.livorno.it

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di varie
tipologie di automezzi per l'estensione del servizio di
raccolta porta a porta, suddivisa in 4 lotti.

ALLEGATO 2 SOE
- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA E GARANZIA LOTTO 2 CIG 7472466A02
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Bollo
da
€ 16,00

LOTTO 2
Dati relativi all’impresa
Ragione sociale:
Sede legale:

Città __________________________________________________ CAP __________________
Prov. (____) Via __________________________________________________ n° __________

Codice Fiscale _________________________________

Partita IVA ____________________________________

Tel. ______/____________

e-mail __________________________________________

Fax ______/____________

pec ___________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a,
Cognome ……………………………………………………………………………… Nome ………………………………………………
Nat … a ……………………………………………………………………………………… (Prov ………) il ………/………/……………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………………………………………………………………… (Prov …………)
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………… n° ……………
In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare la carica ricoperta)

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/le fornitura/e alle
condizioni suddette, senza alcun riserva;
di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e
generali 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/e fornitura/e;
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del bando di gara e ritenere
la stessa remunerativa per la fornitura di cui all’oggetto;
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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 €145.000,00 (IVA esclusa)
(valido ai fini dell’attribuzione del punteggio)
A seguito del ribasso offerto, indicare Prezzo
Netto per ogni singolo mezzo (IVA esclusa)

________________ %

______________________________________

_________________ €

______________________________________

(in lettere)

(in lettere)

OFFERTA GARANZIA (PUNTEGGIO MASSIMO 6 PUNTI)
Garanzia offerta per autotelaio - Max 3 punti (valido ai fini dell’attribuzione del punteggio)

__________ mesi

___________________________

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

__________ mesi

___________________________

(in lettere)

(in lettere)

TEMPI DI CONSEGNA (PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI)
Tempi offerti (valido ai fini dell’attribuzione
del punteggio)

___________ giorni n.c.

___________________________
(in lettere)

IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’INDICAZIONE DI OGNI VALORE DI CUI SOPRA ESPRESSA IN CIFRE ED 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 ed elaborati forniti da A.AM.P.S..
Luogo e data, ………………. …………………………….
Firma Offerente/i
………………………

………………………

………………………

Mandante/consorziata

Mandante/consorziata

Mandante/consorziata

……………………………………………
Società singola/
Mandataria/Consorzio

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