
Parte F)

Lotto 3

SCHEMA DI OFFERTA  RELATIVA A AUTOBUS INTERURBANI CLASSE II 

(lunghezza 9 m. circa)

              

                            

                                                                                                          Spett.le

                                             SAD  Trasporto Locale SPA

                                             Corso Italia 13/N

                                             39100 Bolzano

Il sottoscritto __________________ nato a _________________ nella sua qualità di

___________________________ della Società _________________________ con sede in

____________________________________ Via ___________________________   P.IVA

__________________________ , formula la seguente offerta economica :

A)  fornitura di n. 2 autobus

B)  Piano finanziario a base d'asta e offerta in riduzione:

durata

leasing

canone annuo intera

fornitura 2 autobus

offerta in riduzione

su base d'asta

2018 64.340

2019 63.852

2020 63.852

2021 63.852

2022 63.852

2023 63.852

2024 63.852

2025 63.852

2026 63.852

2027 68.652

totale B 643.807

C) Elementi di composizione:

-   prezzo unitario per autobus escluso Iva senza oneri finanziari leasing:  

    € ____________ di  cui  € ___________ per costi  aziendali  concernenti  l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art.95 comma 10 del Decreto 

    Legislativo n.50 del 18.04.2016 

-   prezzo totale fornitura escluso Iva senza oneri finanziari leasing:  



    € _____________ 

-   oneri finaziari leasing per autobus:

    tasso fisso ___ %, anticipo 0% (solo spese istruttoria), riscatto 1%, frequenza semestrale  

    ( 30 giugno, 31 dicembre), durata 120 mesi, km max 0;

-  si precisa che la prima rata decorrerà dal giugno successivo rispetto alla consegna dell'ultimo 

    autobus e all'esito positivo del collaudo;

-  prezzo unitario finale per autobus comprensivo della fornitura e degli oneri finanziari leasing:

    € ___________

-  prezzo totale finale comprensivo della fornitura e degli oneri finanziari leasing:

    € ___________

D)  dichiara di essere pienamente a conoscenza di tutte le clausole e informazioni contenute nel

capitolato degli oneri, e precisamente:

 nel disciplinare della procedura, parte A, 

 nel contratto di fornitura e nel contratto di servizio full service parte B,

 nel capitolato tecnico parte C, 

e che le stesse consentono di formulare l'offerta liberamente e senza condizionamenti;

E)  dichiara  di  essere  pienamente  edotto  che  la  SAD  Trasporto  Locale  SpA  procederà

all'aggiudicazione  anche  in  presenza di  una  sola  offerta  purché  ritenuta  valida,  e  che  l'offerta

presentata è vincolante per il periodo di giorni 90;

F)  dichiara di essere a conoscenza che la SAD Trasporto Locale Spa potrà effettuare in qualsiasi

momento anche dopo l'aggiudicazione verifiche strumentali e/o controlli direttamente o a mezzo di

terzi  all'uopo  delegati  per  verificare  il  rispetto  delle  normative vigenti  relative ad aspetti  tecnici

nonché dei requisiti richiesti nel capitolato tecnico;

G)  dichiara di essere a conoscenza che qualora dovesse essere collocato al primo posto nella

graduatoria  provvisoria  dovrà  mettere  a  disposizione,  entro  15  giorni  dall'elaborazione  della

graduatoria  presso il  deposito  di  Bolzano via Avogadro 4,  un autobus della  stessa tipologia  di

quella offerta salvo gli allestimenti interni e le personalizzazioni come previsto al punto  10 del Capo

Primo del capitolato degli oneri;

H) si impegna a consegnare tutti gli autobus entro il limite massimo di 150 giorni di calendario dalla

data di stipula del contratto;

I) dichiara  di  avvalersi  del  subappalto  per  le  seguenti  prestazioni  con  i  subappaltatori  indicati

impegnandosi a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'articolo 105 del Decreto Legislativo n.50 del

18 aprile 2016.

subappaltatore prestazione importo



L)  dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC _____________________

Si allega per la fornitura:

 prova del versamento contributo ANAC

 la cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva

nell’ipotesi di aggiudicazione e la documentazione necessaria per avvalersi della riduzione

del 50%;

 nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa il mandato e la procura speciale;

 nel  caso di  raggruppamenti  non costituiti  l'impegno  a costituire  il  raggruppamento  con

l'indicazione della capo gruppo;

Data _______________                                                    Firma _____________________

 

N.B. Si allega copia del documento del firmatario in corso di validità


