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CENTRALE DI COMMITTENZA 
Comune di Napoli – Asia Napoli SpA 

(ai sensi dell’art. 37, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
Procedura aperta n. 022/CDC/2019 

 
(da compilare nel caso di operatore economico singolo ovvero di Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario o di GEIE 
già costituito ovvero di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ovvero c) del D. Lgs n. 50/2016) 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato a_______________________________ 

il ________________residente in ________________________via__________________________________ 

in qualità di _______________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

(da compilare nel caso di RT, Consorzio Ordinario,  GEIE o non ancora costituito) 

Il sottoscritto________________________________nato a_________________________________ 

il________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ________________________ con sede legale in  

________________________________________________________________________ n. telefono 

__________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a______________________________ 

il ________________residente in ________________________via________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto_______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via_________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

*** *** *** 
Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 

DICHIARA/DICHIARANO 

1) di offrire sul prezzo posto a base di gara per la sola fornitura base di Euro 1.545.000,00 oltre IVA come per 

legge per la fornitura di n. 10 spazzatrici aspiranti da 2 m3 ad azionamento elettrico comprensivo del servizio di 

manutenzione in garanzia 24 mesi,  ovvero per la maggior durata offerta in sede di gara, un ribasso percentuale 

pari: 

CIFRE % 
Max due cifre decimali 

LETTERE 
Max due cifre decimali 

  

 

 

2) che i costi della manodopera per la parte relativa al servizio di manutenzione in garanzia sono pari ad Euro 

_______________ (euro _____________________________________________) 

3) (ai soli fini della gestione contrattuale per l’espletamento del servizio di manutenzione non in garanzia): 

a) che lo sconto offerto sul listino prezzi parti di ricambio per telaio ed attrezzatura è pari a __________% 

(lettere ______________________________________________%); 

c) di allegare il tempario delle attività di manutenzione per telaio ed attrezzatura in formato Excel – RTF – 

ASCII; 

4) che l’offerta economica formulata deve intendersi chiavi in mano e pertanto comprensiva dei costi degli 

accessori, degli equipaggiamenti ausiliari e di quanto altro previsto nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati 

nonché delle spese di messa su strada e di consegna presso la sede dell’autoparco indicato da Asia o in altro 

luogo sito nella provincia di Napoli 

 
Napoli,         Firma 
 


