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ALLEGATO “B” 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO DA € 14,62 

 

 AL Comune di Bisignano 

 Piazza Collina Castello 

 87043 Bisignano (CS) 

 ================= 

    

OGGETTO: offerta economica per la partecipazione alla gara a procedura aperta  per 

l’affidamento della fornitura in locazione finanziaria a riscatto facoltativo ( 

leasing a tasso fisso ) di n. 1 ambulanza di tipo “A”.   

 

                 Base d’asta  €  74.000,00  oltre IVA del 21% comprensiva degli oneri derivanti 

dalla locazione finanziaria a riscatto facoltativo ( leasing a tasso fisso).    

                    Oneri per la sicurezza  pari a zero 

                       CPV: 34114121-3 (AMBULANZE). 

                       CIG: 4515143DDC 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………..; 

codice fiscale …………..……..……………..;  

nato a………………….…….………………(……); il ……………..…..………………….; 

 

residente a……..………………….……………; via ……………………………………… N. …..;  

in qualità di…………………………………………………………………………………………; 

della Ditta ………………………………………………………………………………………….; 

con sede legale in …………………………………(……) via ………………………………(…..); 

partita Iva ………………………………… o Cod. fiscale ………………………………………..; 

telefono ……………………..... Fax…………………………..; 

 

che partecipa all’appalto della fornitura in oggetto indicato come: 

□ concorrente singolo; 

□ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio 

ordinario di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006; 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

  

 

IN MERITO 
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alla gara in oggetto, con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, preso atto che 

l'aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 

decreto legislativo 163/2006 determinato con offerta in ribasso sulla base d’asta, per conto 

dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che la fornitura 

comporta,  

offre 

 
per la fornitura di n. 1 AMBULANZA di tipo “A”,  il ribasso percentuale del  

[in cifre] …………………………………………………;  

[in lettere] ……………………………………………………………………………….; 

 

da applicarsi, in ribasso,  sull’importo a base d’asta.    

 

Il prezzo offerto è comprensivo degli oneri  derivanti dalla locazione finanziaria a 

riscatto facoltativo ( leasing a tasso fisso).    
                                                                                       
Data ________________ 

      Firma leggibile del legale rappresentante/Procuratore 

 

      ___________________________________________ 

 
N.B. 1 L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante del 

concorrente o dal suo Procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale 

Rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  

N.B. 2 Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario o 

GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i 

soggetti che costituiranno il concorrente. 
N.B. 3 Gli importi  offerti devono essere formulati fino alla seconda cifra decimale, eventuali cifre oltre la 

seconda non saranno prese in considerazione e, quindi non arrotondate né per eccesso né per difetto. 

 


