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Modulo Offerta Economica 

 
Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 14 autoveicoli per un periodo di 

30 mesi e un chilometraggio assistito. – CIG 052633595F - 

 

 

 

 

 

 

Veicoli - scheda TECNICA “A” 

 
A) canone mensile di noleggio di n. 1 veicolo commerciale lastrato -scheda tecnica “A”  
 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA 
  euro  ______________________ 
         (in cifre) 

 euro  ______________________ 
       (in lettere) 
 
B) canone mensile di noleggio di n. 6 veicoli commerciali lastrati - scheda tecnica “A” 
 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA 
 (= A x 6 veicoli commerciali) euro ______________________ 
  (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 
C) PREZZO netto complessivo offerto -  
 (= B x 30 mesi  - CHILOMETRAGGIO ASSISTITO DI 45.000 Km) 
 
  euro ______________________ 
  (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 
 
 
 

********************** 
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Veicoli - scheda TECNICA “B” 

 
A) canone mensile di noleggio di n. 1 veicolo commerciale lastrato -scheda tecnica “B”  

 
 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA euro ______________________ 
         (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 
 
B) canone mensile di noleggio di n. 2 veicoli commerciali lastrati - scheda tecnica “B” 

 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA 

 (= A x 2 veicoli commerciali) euro ______________________ 
 
  (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 
C) PREZZO netto complessivo offerto -   
 (= B x 30 mesi - CHILOMETRAGGIO ASSISTITO DI 60.000 Km) 
 
  euro ______________________ 
  (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 
 
 
 
 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
Veicolo - scheda TECNICA “C” 

 

A) canone mensile di noleggio di n. 1 veicolo commerciale lastrato -scheda tecnica “C”  

 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA 
  euro ______________________ 
         (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 
C) PREZZO netto complessivo offerto -  
 (= B x 30 mesi - CHILOMETRAGGIO ASSISTITO DI 100.000 Km) 
 
 
  euro ______________________ 
  (in cifre) 

 euro ______________________ 
       (in lettere) 

 
 
 
 

********************** 
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Veicoli - scheda TECNICA “D” 

 
A) canone mensile di noleggio di n. 1 veicolo commerciale vetrato -scheda tecnica “D”  

 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA 
  EURO ______________________ 
         (in cifre) 

 EURO ______________________ 
       (in lettere) 
 
B) canone mensile di noleggio di n. 5 veicoli commerciali vetrati - scheda tecnica “D” 

 omnicomprensivo forfetario, al netto di IVA 

 (= A x 5 veicoli commerciali vetrati) EURO ______________________ 
 
  (in cifre) 

 EURO ______________________ 
       (in lettere) 
C) PREZZO netto complessivo offerto -   
 (= B x 30 mesi - CHILOMETRAGGIO ASSISTITO DI 150.000 Km) 
 
  EURO ______________________ 
  (in cifre) 

 EURO ______________________ 
       (in lettere) 
 

********************** 
 
 
prezzo netto totale offerto -   
(totale degli importi indicati nella sezione C) 
  EURO ______________________ 
  (in cifre) 

 EURO ______________________ 
 
       (in lettere) 
Corrispondente ribasso percentuale rispetto 
all’importo posto a base di gara % _______________________ 
(da esprimersi con n. 3 decimali, di cui il terzo decimale      
 
arrotondato sulla base del quarto come segue: 
 - arrotondamento in difetto se il quarto decimale è < 4 ; 
 - arrotondamento in eccesso se il quarto decimale è > 5. 
 

INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
INERENTI I RISCHI SPECIFICI PROPRI 
DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
INCLUSI NELL’OFFERTA (art.86 C. 3-BIS e art.87 
C. 4 D.LGS. 163/2006) 

Importo in cifre ............…………………………….................. 

Importo in lettere ………………………………………………… 

 
NB: 1) ai fini della formulazione della graduatoria di gara farà fede il dato indicato alla lettera A): in caso di discordanza tra tale dato e 

quelli indicati alle lettere B), C) ed il calcolo del ribasso percentuale, questi ultimi verranno rideterminati d’ufficio 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 2) in caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto 
valido quello in lettere; 3) nel caso di soggetto che partecipa singolarmente alla gara il presente modulo dovrà essere sottoscritto 
dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri; 4) in caso di raggruppamento costituendo, il presente 
modulo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti, o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di ognuna delle imprese 
che andranno a costituire l’ATI; 5) in caso di raggruppamento già costituito, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante, o da un procuratore munito dei necessari poteri, dell’impresa capogruppo mandataria. 

         Data  Timbro/i e firma/e 


