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A.C.A. S.p.A. in House Providing 

Marca da bollo legale 
 
 
 
 

(€ 16,00) 
 

MODELLO A4 (Offerta) 
PROCEDURA APERTA – CIG  ____________  

 
 

 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 47  VEICOLI SENZA CONDUCENTE 

  
  

 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome) nato a ……………………………………. Il 

………………………… in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede legale in ............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... 

            
   Il/i concorrente/i 

                               ………………………….. 

                                (data, timbro  e firma leggibili) 
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In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in 
.............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 
……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in 
.............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 
……………………… 

Offre/offrono 

per la fornitura oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ..........% (..........................................................%) 

(in cifre ed in lettere) sull’importo posto a base d'asta, come da specifica riportata di seguito: 

               Il/i concorrente/i 

                                                    (data, timbro  e firma leggibili) 

 

MODELLO 

(a) 

QUANTITA’ 

(b) 

CANONE MENSILE CADUNO 

 (c) 

CANONE TOTALE MESE 

 (b X c) 

CANONE TOTALE PER 

MESI 43 

 (b X c) x 43  

FIAT PANDA punto 5) lett. a) bando 

di gara 
10    

FIAT PANDA punto 5) lett.b) bando 

di gara 
28    
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FIAT PANDA punto 5) lett.c) bando 

di gara 
5    

FIAT Doblò punto 5) lett.d) bando di 

gara 
1    

FIAT PANDA punto 5) lett e) bando di 

gara 

2    

SUZUCKI JUMMI punto 5) lett. 

f) bando di gara 
1    

TOTALE 47      ========= € ………………. € ……………………   

                      

GLI IMPORTI DI CUI ALLE PRESENTI TABELLE SONO AL NETTO D’IVA. 

Nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 

Dichiara che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle sottoriportate,  
nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 

Descrizione della parte della fornitura ………………. Operatore ………………………… importo (o percentuale) …………….. 

Descrizione della parte della fornitura ………………. Operatore ………………………… importo (o percentuale) …………….. 

                                   

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Data, timbro  e firma leggibili) 
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N.B. 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 
od i consorzi 

  


