
 
 

ALLEGATO A 

Modello di Offerta Economica 

 

Spett.le _____________ 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione e benzina 

verde per il rifornimento dei mezzi di rampa sugli Scali aeroportuali di Bari, Brindisi e Grottaglie (TA) e 

comodato d’uso gratuito di nr. 2 serbatoi. 

CIG: 69839390C9 

 
 

Il/ La__________________________________________, con sede in ___________________, Via 

___________________, codice fiscale ________________ , partita IVA n. ___________, rappresentata da 

__________________________________ nella sua qualità di______________________________________,  

DICHIARA 

− di offrire  il ribasso unico percentuale su entrambi i prodotti ( gasolio per autotrazione e benzina verde)  

del _______________________________________  (in cifre e in lettere); percentuale  da applicare sul 

prezzo al litro di gasolio e benzina verde, rilevabile dal Bollettino quindicinale della Camera di 

Commercio di Bari.   

 La percentuale unica di ribasso è da intendersi espressa al netto delle ACCISE e dell’IVA. 

− che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla data della presentazione 

della stessa; 

− di adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Bando,  nel disciplinare, nel Capitolato tecnico e Schema 

di contratto della gara; 

− di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 

prezzo ritenuto remunerativo; 

− che il ribasso offerto è  fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, non soggetto ad alcuna 

rivalutazione nel corso della durata del contratto; 

− di aver valutato  gli oneri di sicurezza cc.dd. ‘specifici’ o ‘aziendali’, quantificati nella misura 

del…………………………………………………….……. 

− di essere consapevole che: 

o i termini per l’espletamento della fornitura sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi 

dell’articolo 1457 cod. civ.; 

o il capitolato tecnico es schema di contratto costituiranno parte inscindibile e sostanziale delle 

obbligazioni che saranno erogate. 

 

Luogo e data            Firma  


