
 

 

 

Spett.le 

Alto Vicentino Ambiente srl 

Via Lago di Pusiano n. 4 

36015 – Schio (VI) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA  
LOTTO 1 – CIG 74889583A5 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI 
NUOVI E IL RITIRO DI AUTOMEZZI USATI DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. ____________________________ 

P. IVA / C.F. ____________________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)__________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 

  descrizione n° importo unitario €/cd importo totale € 

prezzo 1 
prezzo offerto per scarrabile con gru 

caricatore 
1 €______________________________ €______________________________ 

prezzo 2 prezzo offerto per rimorchio 1 €______________________________ €______________________________ 

  
    

prezzo 3 

valorizzazione mezzo scarrabile usato  

VOLVO FH12 targa BL959YF- 

immatricolato il 12/12/2000 

1 €______________________________ €______________________________ 

prezzo 4 

valorizzazione mezzo scarrabile con gru 

per campane usato  IVECO 240E42 FS 

targa CX440DJ - immatricolato nel 1999 

1 €______________________________ €______________________________ 

prezzo 5 

valorizzazine rimorchio usato ZORZI 

20R07019A targa AB72800 - 

immatricolato il 16/10/2000  

1 €______________________________ €______________________________ 

     



 

 

 

totale Pe 
Prezzo 1 +  prezzo 2 - Prezzo 3 – prezzo 4 - prezzo 5 

  
  

€_____________________________ 

 

TOTALE COMPLESSIVO Prezzo 1 +  prezzo 2 - Prezzo 3 - prezzo 4 - prezzo 5 €/tot. ____________________________ 

di cui costi relativi alla manodopera di cui all’art.95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari a  €_______________________________ 

di cui costi relativi alla sicurezza (oneri di sicurezza aziendali) art. 95, comma 10, del D.Lgs.50/2016 e 

smi pari a 
€_______________________________ 

 
Luogo e data 

Firma del/i dichiarante/i 

---------------------------------------------------------------- 

 
 

--------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita procura in originale o copia autentica. La 

presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la 

domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

 

Alla presente istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

Le caselle non barrate o i campi non compilati verranno considerati come dichiarazioni non effettuate. 
 

 


