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                                             OFFERTA ECONOMICA 

                                                        PA008/2022 

Accordo Quadro per la fornitura di olio motore e grassi lubrificanti per gli automezzi del parco 

veicolare di Asia Napoli 

*** *** *** 

 (Allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i) 

 
 (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 _________________ 
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DICHIARA/DICHIARANO 

 

a) che il prezzo unitario relativo alla materia prima comprensivo di tutti gli oneri (iva esclusa) è il 

seguente: 

*L’importo del contributo Conou è il seguente _______/€ lt  
                  (Tale importo dovrà essere indicato e fatturato a parte). 

 
 
 
 
 

N.B. Il presente documento deve essere firmato digitalmente, pena l’esclusione. 
 

 

 

Data                                                                                                Firma/Timbro                                      

                                                           

 

N.B. La presente offerta economica deve essere sottoscritta 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. 

DENOMINAZIONE PRODOTTO 
TIPO 

CONFEZIONE 

QUANTITA' 
PRESUNTE 

(litri/Kg/confezio
ne 

( A ) 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 

€/lt/Kg/Conf 
( B ) 

TOTALE 
(A x B) 

Olio Motore Sintetico * Fusto 208 Lt. Lt. 14.000 €/Lt. €. 

Grasso Bianco Z2  Lattina Kg. 0,850  30 Kg.  €/kg €. 

Grasso Filante TL24 Fusto 50 Kg  400 Kg  €/kg €. 

Olio Motore Q8 o equivalente*  Fusto 208 Lt. Lt. 624 €/Lt. € 

TOTALE GENERALE (in cifre) €uro 

TOT.GENERALE (in lettere) €uro 
  

  
   

L’utilizzo degli importi (Colonna A) Quantità Presunte viene indicato solo ai fini della determinazione della graduatoria finale 
che verrà formulata in base al totale generale. 
(Colonna B) Il concorrente dovrà indicare il prezzo netto che intende offrire €/Lt/kg per ogni articolo. 


