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ALLEGATO 7  
 

 
Servizi di manutenzione meccatronica da svolgersi su apparati elettrici, elettronici, meccanici e di 
condizionamento equipaggianti autobus, filobus ed altri autoveicoli a trazione elettrica e/o 
endotermica, suddivisa in 23 lotti 
 

 
 

SCHEMA DI OFFERTA 
 

 
Data li………………….. 

 
La sottoscritta ................................................................................................................. 

rappresentata da ............................................................................................................. 

dichiara: 

- di aver preso conoscenza del Capitolato e degli altri documenti di Gara che si accettano in ogni loro parte; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione (luoghi, attrezzature, mezzi ) e di avere valutato 
tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi; 

- di aver valutato tutti gli elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti; 

- di aver valutato tutti gli oneri conseguenti agli adempimenti relativi alla gestione del servizio; 

- di aver valutato la consistenza del servizio e delle sue possibili varianze. 

- di aver preso conoscenza delle condizioni di capitolato generali e particolari che possano influire sullo 
svolgimento del servizio, nonché di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi in 
relazione all'offerta presentata; 

- di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme vigenti in 
materia antinfortunistica, con particolare riferimento al D.lgs. 81/08; 

- di possedere l’autorizzazione e l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori. 

 

La presente offerta si intende valida per 120 gg. decorrenti dal termine ultimo per la sua presentazione ed è 
irrevocabile. 
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Tutto ciò premesso, offre la seguente percentuale di SCONTO UNICO da applicarsi su TUTTI i prezzi unitari 
forfettari posti a base d’asta per l’esecuzione di interventi “a forfait” ed “in economia” indicati in ALLEGATO 3 
al Capitolato: 

 

 

 

Numero del lotto*1 per il quale si presenta offerta: _____________ 

 
 
 
Sconto unico*2 offerto: _________ (in lettere:__________________________________) 
 
 
 
 
*1 Il numero di lotto sarà indicato in modo conforme alla numerazione riportata nel bando di gara G.U.C.E.  
 
*2 In caso la Ditta presenti offerta per più di un lotto tra quelli indicati nel bando di gara, si ricorda che lo sconto 
deve essere formalizzato secondo le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara e deve venire espresso con 
massimo due decimali dopo la virgola.    
 
 
In fede. 
 
 

------------------------------------------                                     
Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 


