OFFERTA ECONOMICA CON DETTAGLIO
191-20 PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI
GASOLIO AGRICOLO, DA AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ CONSORTILI PER LA DURATA DI 24 MESI” ex art. 60, D. Lgs. n.50/2016 - C.I.G. 8405288714
Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________

nato il __________________ a ____________________________________
Legale Rappresentante

Amministratore Unico

cod.fisc. ________________________

in qualità di

Titolare

Socio Accomandatario

della Ditta

____________________________________________________________________________________

Partita iva ___________________________ Codice Fiscale __________________________________, con sede legale
in

___________________________________________________________________________________ (______),

Via ______________________________________________________________________________,

n. ________,

al fine della partecipazione alla Procedura aperta per l’aggiudicazione della “FORNITURA E CONSEGNA DI
GASOLIO AGRICOLO, DA AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ CONSORTILI PER LA DURATA DI 24 MESI” ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 - C.I.G. 8405288714,
preso atto che i Prezzi Unitari adottati come riferimento per la base di gara sono quelli indicati nel Listino CCIAA della
Maremma e del Tirreno del giorno 15/07/2020
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
- per la fornitura di Gasolio Agricolo, un ribasso percentuale del __________________ % (in cifre)
(in lettere)

_______________________________________________________________________ per cento

rispetto al prezzo €/litro (accise incluse e iva esclusa) del Gasolio Agricolo, franco depositi consumatore, fascia oltre 5.000
litri, indicato nel Listino Settimanale della C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con importo riferito alla quindicina nella
quale ricade la data di ogni singola fornitura.
- per la fornitura di Gasolio da Autotrazione, un ribasso percentuale del ________________ % (in cifre)
(in lettere)

____________________________________________________________________ per cento

rispetto al prezzo €/litro (accise incluse e iva esclusa) del Gasolio da Autotrazione, franco depositi consumatore, fascia oltre
5.000 litri, indicato nel Listino Settimanale della C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con importo riferito alla quindicina
nella quale ricade la data di ogni singola fornitura.
- per la fornitura di Gasolio da Riscaldamento, un ribasso percentuale del ________________ % (in cifre)
(in lettere)

____________________________________________________________________ per cento

rispetto al prezzo €/litro (accise incluse e iva esclusa) del Gasolio da Riscaldamento, franco depositi consumatore, fascia oltre
5.000 litri, indicato nel Listino Settimanale della C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con importo riferito alla quindicina
nella quale ricade la data di ogni singola fornitura.

Importo unitario offerto
Prezzo unitario

a detrarre
Accisa
€/litro

Prezzo unitario
da ribassare
€/litro

Ribasso %

Prezzo unitario
al netto ribasso
€/litro

a sommare
Accisa
€/litro

Totale €/litro
offerto

(a)

(b)

(c=a-b)

(d)

(e)

(b)

(f=e+b)

Gasolio Agricolo

0,5827

0,1358280

0,44687200

0,1358280

Gasolio Autotrazione

1,0727

0,6174000

0,45530000

0,6174000

Gasolio da Riscaldamento 0,8631 0,40321391

0,45988609

0, 40321391

da Listino Settimanale del 15.07.2020
€/litro

Importo complessivo offerto
Gasolio Agricolo (A)
Prezzo offerto (€/litro):
Litri presunti: 974.679
Totale offerto in €:
Totale offerto in lettere:
Gasolio Autotrazione (B)
Prezzo offerto (€/litro):
Litri presunti: 204.250
Totale offerto in €:
Totale offerto in lettere:
Gasolio da Riscaldamento (C)
Prezzo offerto (€/litro):
Litri presunti: 34.178
Totale offerto in €:
Totale offerto in lettere:

Importo totale offerto (A+B+C) in € =

__________________________________________________________

Importo totale offerto (A+B+C) in lettere =

__________________________________________________________

Ribasso percentuale (con 3 decimali) =

__________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che:
i propri costi per la sicurezza specifici (o aziendali) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, strettamente connessi all’attività di impresa per l’espletamento della fornitura oggetto di appalto,
sono pari ad
€ ______________________ (in cifre)
€ _____________________________________________________ (in lettere)
i propri costi della manodopera sono pari a
€ ______________________ (in cifre)
€ _____________________________________________________ (in lettere)

L’Operatore economico, relativamente alla fornitura in oggetto, dichiara:
➢ che l’Offerta è vincolante per 180 giorni;
➢ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di quanto indicato nel Disciplinare di gara in ordine alla
determinazione del corrispettivo, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito al ribasso percentuale
offerto;
➢ in caso di aggiudicazione, di ottemperare a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.;
➢ che allegherà alla fattura emessa per ogni fornitura, pena la non liquidazione della stessa, copia del Listino
settimanale della C.C.I.A.A della Maremma e del Tirreno dal quale si evidenzi il prezzo che, depurato dell’offerto
ribasso, è stato applicato alla fornitura;
➢ di essere stato edotto che, solo qualora il prezzo unitario del Gasolio Agricolo non fosse quotato alla C.C.I.A.A.
della Maremma e del Tirreno, potrà fare riferimento al Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Siena, allegando in tal
caso alla fattura sia la pagina del Listino settimanale della C.C.I.A.A della Maremma e del Tirreno riportante la
dicitura “non quotato”, sia la pagina del Listino settimanale della C.C.I.A.A. della provincia di Siena riportante i
prezzi unitari applicati;
➢ di accettare che il pagamento delle fatture emesse per ogni fornitura, sia eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione
della fattura che potrà essere emessa come fattura differita non appena disponibile sul sito della C.C.I.A.A. il prezzo
di riferimento relativo alla data di consegna.
➢ di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
__________________________________________
(firma digitale del Legale Rappresentante)

N.B. In caso di discordanza fra quanto espresso in cifre e in lettere, sarà preso in considerazione il valore scritto in lettere. Per
ogni fornitura eseguita nell’anno 2020, sarà preso come riferimento il Listino Settimanale riportante l’importo riferito alla
quindicina nella quale ricade la data di ogni singola fornitura.
Il ribasso percentuale offerto sarà applicato al relativo Prezzo Unitario indicato nel Listino CCIAA scorporato del valore
dell’Accisa non soggetta a ribasso. L’accisa sarà poi di nuovo sommata e sul totale sarà applicata l’IVA di legge.

