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         Bollo Euro 16,00 

 

 OFFERTA ECONOMICA 

PA 009/2022 

Accordo Quadro per la fornitura di GPL 

*** *** *** 

(nel caso di impresa singola ovvero di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE già costituito ovvero di 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016) 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 

______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono __________________ n. fax ___________________________________Codice 

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________ 

*** *** *** 

(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario,  GEIE non ancora costituito) 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 

______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono __________________ n. fax ___________________________________Codice 

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________ 

*** *** ** 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 

______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono __________________ n. fax ___________________________________Codice 

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ 

il ____________residente in__________________________via__________________________ 

in qualità di (carica sociale)______________________________________________della 

società________________________________________  con sede legale in 
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______________________________________ sede operativa ___________________________ n. 

telefono __________________ n. fax ___________________________________Codice 

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

- di offrire, per la fornitura del GPL, un ribasso unico percentuale sul prezzo unitario €/lt di cui al 

listino prezzi dei prodotti petroliferi delle quotazioni riferite alla seconda quindicina del mese di 

marzo, della Camera di commercio dell’Umbria già ribassato del 25% pari a: 

 

CIFRE % *** 
Max due cifre decimali 

LETTERE 
Max due cifre decimali 

  

 

 

 

Data         Firma  

 
 
 
***(GPL listino prezzi €/lt 1,741 al netto del 25% € 1,31) 
*** la percentuale di ribasso da indicare dovrà essere quella che poi andrà applicata al prezzo scontato  
      di € 1,31)  
 
 
 
 
 
N.B. La presente offerta economica deve essere sottoscritta esclusivamente in forma digitale da:  

a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie; 
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante di ogni 

impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie; 
d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale 

rappresentante del Consorzio. 
 


