
 

 

1.d 
Gara 114/TUA/2019 

Modulo di offerta economica 
 

 
MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

TUA S.p.A. 
Via San Luigi Orione, n. 4 
65128 PESCARA 

  

OOggggeettttoo::  GGaarraa  aa  pprroocceedduurraa  aappeerrttaa  nn..  111144//TTUUAA//22001199  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ffornitura di n. 6 autobus 

usati classe III codice carrozzeria CQ Autobus interurbani GT ad un piano L. max 13,50 m. 
 

Offerta economica Lotto ______________ - Descrizione _________________________1 
 

Il sottoscritto  

nella sua qualità di 
Indicare se titolare, legale rappresentante, procuratore, altro 
 

dell’operatore economico offerente: 
(ditta individuale/società/consorzio) 

Indicare la denominazione o la ragione sociale 
 

con sede in 
Località 
 

Via 
 

N. civico 
 

agente in nome e per conto del citato offerente con la presente 

DICHIARA 

1) che la presente offerta ha validità di 180 giorni naturali consecutivi dalla data ultima di 
scadenza della presentazione della stessa nell’ambito della gara in oggetto; 
 

2) di aver preso particolareggiata e completa visione di tutti gli atti e documenti necessari 
per la partecipazione alla procedura come indicato nei documenti tutti posti a base di 
gara, ivi comprese le eventuali circolari di chiarimento pubblicate; 
 

3) di aver vagliato, in modo approfondito ed esauriente, tutte le condizioni, le clausole, le 
prescrizioni e gli oneri generali e particolari che tali documenti pongono a carico 
dell’esecutore delle prestazioni e che possono influire sulla determinazione della 
presente offerta e di accettarli incondizionatamente; 
 

4) che nel prezzo offerto sono compresi e compensati tutti gli oneri per eseguire le 
prestazioni previste in conformità degli elaborati tutti posti a base della gara e che 
quanto offerto è esattamente rispondente alle previsioni degli atti posti a base di gara,  

 
5) di aver giudicato, per quanto sopra, l’offerta stessa esaustiva e remunerativa; 

 
ED OFFRE 

                                                 
1 Inserire il n. e la descrizione del lotto al quale si riferisce l’offerta. 
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Col 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 
Col. 52 

Pos. Denominazione lotto q.tà autobus Importo unitario offerto 
al netto di IVA in € 

Importo complessivo offerto 
(col. 3 x col. 4)  

1 Fornitura di n. 6 autobus usati 
classe III codice carrozzeria CQ 
Autobus interurbani GT ad un piano 
L. max 13,50 m  ccoommee  ddaa  ooffffeerrttaa  

tteeccnniiccaa  pprreesseennttaattaa 

6   

 
ed ATTESTA 

i seguenti costi di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativi ai pprroopprrii  ccoossttii  ddeellllaa  
mmaannooddooppeerraa  ee  ggllii  oonneerrii  aazziieennddaallii  pprroopprrii  ccoonncceerrnneennttii  ll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  
ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuuii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  come da par. 3.2) della lettera di invito 

(completare la parte sottostante)3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Data 
 

FIRMA MANUALE DEL/DEI LEGALE/I 
RAPPRESENTANTE/I DELL’OPERATORE 

ECONOMICO CONCORRENTE 
 
 

 

 
 
 

                                                 
2 Importo per ciascun lotto obbligatoriamente all’importo a base d’asta fissato per ciascun lotto al netto di IVA. 
3 QQuuaalloorraa  lloo  ssppaazziioo  nnoonn  ffoossssee  ssuuffffiicciieennttee  aall  rriigguuaarrddoo  ppoottrràà  eesssseerree  aalllleeggaattoo  uulltteerriioorree  sseeppaarraattoo  ddooccuummeennttoo   


