
ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA

Oggetto:  fornitura,  con  carattere  di  somministrazione,  di  gasolio  ad  uso  autotrazione  costituente  il

fabbisogno di Atap S.p.A. per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.  

– CIG 7279719628

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a_________________________________________il_______________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

residente in via____________________________________________________________n._____

CAP__________, città__________________________________________________, in qualità di

Legale Rappresentante

Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)

del contraente (ditta, consorzio, ecc.)_________________________________________________

con sede in______________________________, via____________________________________

n.______________, CAP__________________________, città____________________________

codice fiscale___________________________________, P. IVA.__________________________

***

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a_________________________________________il_______________________________

codice fiscale___________________________________________________________________

residente in via____________________________________________________________n._____

CAP__________, città__________________________________________________, in qualità di

Legale Rappresentante

Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)

del contraente (ditta, consorzio, ecc.)_________________________________________________

con sede in______________________________, via____________________________________

n.______________, CAP__________________________, città____________________________

codice fiscale___________________________________,P. IVA.__________________________

***

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a_________________________________________il_______________________________
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codice fiscale___________________________________________________________________

residente in via____________________________________________________________n._____

CAP__________, città__________________________________________________, in qualità di

Legale Rappresentante

Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)

del contraente (ditta, consorzio, ecc.)_________________________________________________

con sede in______________________________, via____________________________________

n.______________, CAP__________________________, città____________________________

codice fiscale___________________________________,P. IVA.___________________________

***

che partecipa/no alla presente procedura di gara come: 

- impresa singola

- consorzio

che  i  consorziati  per  i  quali  il  consorzio  intende  concorrere  sono  i  seguenti:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- capogruppo-mandataria

- mandante

  in RTI già costituito

  in RTI da costituire

 di tipo orizzontale

 di tipo verticale

 di tipo misto

- altro 

(specificare)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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presa conoscenza delle condizioni già contenute nel bando e nel capitolato speciale d'appalto, in base al

quale:

1) Il prezzo omnicomprensivo di fatturazione, per litro di gasolio reso franco destino, sarà determinato in

base alla seguente formula:          

Prezzo litro gasolio =   [(A/B)/1000] x  0,845 + IF + K              

Dove:

A = quotazione giornaliera espressa in US$/tonnellata di gasolio pubblicata dal Platt’s European Mar-

ketscan (10 ppm o in base alla normativa vigente).

B = valore del cambio Euro/$ - riferimento B.C.E.

0,845 = coefficiente di peso specifico per la trasformazione dell’unità di misura da kg a litro.

IF = imposta di fabbricazione vigente, Euro/litro.

K = quota in Euro/litro per gli oneri aggiuntivi per il gasolio. Tale quota include gli oneri di trasporto

e tutti gli oneri necessari, compresi i costi del personale e di sicurezza aziendale, che resterà fissa per tut -

ta la durata della fornitura.

2) L’offerta più vantaggiosa risulterà dalla seguente tabella:

Tipo di gasolio Prezzo 

di

fatturazione 

euro/litro

(Iva esclusa)

Sconto percentuale

in caso di pagamen-

to con bonifico ordi-

nato il giorno della

consegna 

Litri 

stimati di

utilizzo 

Totali

(in euro)

Autotrazione _______________ _______________

X 2.100.000

_______________

Autotrazione 

artico

_______________ _______________

X 1.050.000

_______________

TOTALE GENERALE 
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3) I fattori A, B e IF di cui alla formula del punto 1) sono predeterminati sulla base della quotazione di riferi-

mento indicata nel bando di gara del 29.11.2017;

OFFRE/OFFRONO

per l’appalto del servizio in oggetto gli importi (in cifre e in lettere) di cui in seguito: 

Fattori  Importo in cifre Importo in lettere 

K (quota euro/litro per oneri

aggiuntivi come da formula di

cui al punto 1. - in euro)
1. di cui per costi del personale

_________________________

2. di cui per costi per la sicurez-

za aziendale

_________________________

1. di cui per costi del personale

_________________________

2. di cui per costi per la sicurez-

za aziendale

_________________________

Maggiorazione euro/litro per

gasolio artico (in euro) ______________________ ______________________

Sconto sul prezzo di fatturazio-

ne euro/litro in caso di paga-

mento con bonifico ordinato il

giorno della consegna per gaso-

lio da autotrazione 

(in percentuale)

______________________ ______________________

Sconto sul prezzo di fatturazio-

ne euro/litro in caso di paga-

mento con bonifico ordinato il

giorno della consegna per gaso-

lio da autotrazione artico 

(in percentuale)

______________________ ______________________

Data__________________                                                         ____________________________

Firma autografa

4



N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

N.B.1:  In  caso  di  operatore  economico  con  identità  plurisoggettiva  non  ancora  costituito  (es.:  costituendo  RTI,

consorzio, ecc.) l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da soggetto munito dei necessari poteri,

di  ciascun  operatore  economico  costituente  l’operatore  economico  plurisoggettivo  (es.  tutti  i  componenti  del

costituendo RTI).
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