
 
 

 

ALLEGATO C) OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
      Spett.le Consorzio Trasporti Pubblici Insubria scarl 
        Via Bainsizza 27 
        21100 Varese 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura multilotto di massimo n. 45 autobus per 
trasporto di persone, nuovi di fabbrica, di tipo urbano e interurbano, uso di terzi pubblico di linea 
 

LOTTO N. …..  -   CIG n. ___________ 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto _________________________________________nato a ________________________  

il ___________________ in qualità di _______________________________________ (carica sociale)  

dell’Impresa _______________________________________________________________________  

(nome Società) 

con sede legale in Via/Piazza _____________________________ n. __ Città ________________ 

Telefono_______________ Fax __________________ E mail _________________________________  

Codice fiscale ___________________________ P. IVA______________________________________  

presa visione degli atti e documenti forniti da CTPI per la fornitura di cui all’oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del 

contratto,  
CHIEDE 

sia aggiudicato in suo favore il lotto n…………, e allo scopo 
 

OFFRE 
il prezzo unitario (al netto dell’IVA) di Euro  

__________________________________________________________________,________________  
(in cifre) 

__________________________________________________________________ /_______________,  
(in lettere) 

Il sottoscritto, inoltre 
DICHIARA 

 

• che gli oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendale ammontano ad  

Euro____________________  =  (____________________________________________) e sono da 

intendersi inclusi nell’importo offerto al netto del ribasso; 

• di mantenere valida la presente offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

• Che gli allestimenti opzionali disponibili con supplemento di prezzo, di cui all’ Art. 5 Parte II del 

capitolato Tecnico, sono: 



 
 

 

➢ Motorizzazione con sistema ibrido (da quotare se è stata riportata questa possibilità nell’ 
“Allegato E - Scheda tecnica del veicolo”): 
 
Euro______________________ =  (_______________________________________________) 
 
 

➢ Servosterzo elettrico (da quotare se è stata riportata questa possibilità nell’ “Allegato E - Scheda 
tecnica del veicolo”): 
 
Euro______________________ =  (_______________________________________________) 
 

 

➢ Cabina autista chiusa con protezione integrale (da quotare se disponibile) 
 
Euro______________________ =  (_______________________________________________) 

 

 

➢ Predisposizione cablaggi ethernet per sistemi di videosorveglianza e contapasseggeri 
 
Euro______________________ =  (_______________________________________________) 
 
 

➢ Impianto di videosorveglianza 
 
Euro______________________ =  (_______________________________________________) 

 
 

➢ Dispositivi contapasseggeri 
 
Euro______________________ =  (_______________________________________________) 
 
  

 
 
Luogo e data___________________________     
                 

Timbro e Firma 
 
        ___________________________________ 


