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Oggetto: Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per l’individuazione 
del contraente a cui affidare la fornitura di autoveicoli commerciali e non della Fiat  – 
importo a base d’asta €. 117.750,00 oltre I.V.A. – Codice identificativo gara CIG 
2372643EED 
 
Si invita chiunque ne abbia interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante 
esperimento di cottimo fiduciario, secondo le modalità di seguito specificate per 
l’affidamento della fornitura in oggetto indicata:  

1) STAZIONE APPALTANTE: Consac gestioni idriche spa via O. Valiante, 30 –
84078 Vallo della Lucania (Sa) - tel.0974/75622 telefax 0974/75623 qualificata 
come “impresa pubblica” ai sensi dell’art.3 comma 28 del D.Lgs.12.4.2006 n.163 
operante nei settori speciali di cui alla parte III del predetto D.Lgs. 

2) OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FORNITURE DA 
APPALTARE:  

 2a. oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di autoveicoli   
      commerciali e non della Fiat aventi le caratteristiche descritte nell’allegato (A). Nella 
 fornitura è prevista la permuta di n. 8 autoveicoli Fiat anch’essi descritti nell’allegato 
 (A). 
 2b. durata dell’appalto: la fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere  
      effettuata tassativamente nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato (allegato A)  
      che forma parte integrante del presente bando. 
 2c. condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle 
 condizioni tutti fissati nel Capitolato e nel presente invito di gara. 
3) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario   
 ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
4) IMPORTO DELLA FORNITURA: €. 117.750,00 oltre I.V.A. 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Art. 82 D. Lgv 163/2006 e s.m.i. 

dell’offerta criterio del prezzo più basso. 
6) TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:  
 6a) data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla gara, il concorrente   
  dovrà far pervenire alla sede della Società aggiudicante Ufficio Ricezione  
 Corrispondenza via Ottavio Valiante 30 –84078 Vallo della Lucania (Sa) , entro il  
 termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 maggio 2011, pena esclusione dalla  
 gara stessa, con qualsiasi mezzo, apposito plico chiuso, sigillato, recante il 
 nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento 
 all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato ”Procedura negoziata per 
 l’affidamento della fornitura di autoveicoli commerciali e non della FIAT”. 
      In caso di recapito a mano del sopracitato plico verrà rilasciata ricevuta da parte  
      dell’addetto all’Ufficio Ricezione Corrispondenza. Resta inteso che il recapito del  
      plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico  
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      stesso non giunga a destinazione nel tempo utile specificatamente indicato nel  
      presente invito. 
  6)b Documenti che devono essere inseriti nel plico. Il plico dovrà contenere, a 
  pena di esclusione dalla gara, in apposito contenitore e separate buste: 
- Busta n. 1 Offerta economica: redatta in italiano come da allegato (C), sottoscritta 

in modo leggibile dal concorrente contenente l’indicazione del ribasso percentuale 
sul prezzo a base d’asta. Detta offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, 
da inserire nel sopra citato plico principale recante all’esterno la sola dicitura 
“Contiene offerta economica”.  

- Busta n. 2 Documentazione: in separata busta sigillata, recante all’esterno la sola 
dicitura “Contiene documentazione” e inserita a sua volta nel plico principale, dovrà 
essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 
Ø Richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

redatta in italiano su conforme modello (allegato B), sottoscritta in modo 
leggibile dal concorrente con allegata fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Il contenuto della dichiarazione è vincolante ai 
fini dell’ammissione alla gara. 

Ø Una dichiarazione redatta su carta intestata della ditta partecipante sottoscritta 
in modo leggibile dal legale rappresentante  con la quale, ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 136 del 13/08/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  modificato dal 
D.L. 12/11/2010 n. 187, il partecipante comunichi l’esistenza, a proprio nome, di  
un “conto corrente dedicato” sul quale dovranno essere eseguiti eventuali 
pagamenti per i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione 
appaltante. 

Ø Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo netto a base d’asta, a 
garanzia dell’offerta fatta, da prestare da prestarsi con assegno bancario circolare 
non trasferibile intestato a Consac Gestioni Idriche s.p.a., ovvero mediante 
bonifico bancario sul c.c. n.10/05 in essere presso la Banca del Cilento sede 
Centrale di Vallo della Lucania IBAN IT93C0815476531000010800010 oppure 
con una delle modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs 12 aprile 2006  n. 163. Tale 
cauzione servirà a garantire l’offerta fatta e sarà restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

 6c) Formazione dei plichi. Le ditte partecipanti dovranno   
              osservare le seguenti modalità per la  formazione dei plichi: dovrà essere   
              confezionato un unico plico debitamente sigillato e controfirmato su qualsiasi   
              lembo di  chiusura, anche quello/i preincollato/i dal costruttore nel quale   
              dovranno essere incluse:  

Ø la busta contenente la documentazione amministrativa; 
Ø la busta contenente l’offerta economica; 

        Ciascuna busta dovrà recare l’indicazione sull’esterno del suo contenuto e dovrà    
             essere sigillata su tutti i lembi di chiusura, come per il plico esterno. 
 6d) Data, ora e luogo di celebrazione della gara: la gara sarà esperita il giorno 31   
             maggio 2011 alle ore 10.00, presso la sede della Società. Alla stessa potranno  
             presenziare i partecipanti alla stessa e loro rappresentanti. 
 6e) Modalità di espletamento della gara: La Commissione di gara, procederà in  
            seduta pubblica, all’accertamento dell’ammissibilità delle offerte e provvederà ad  
            escludere dalla gara i concorrenti che avranno presentato il plico dopo il termine  
            perentorio fissato nel bando di gara.  La procedura di affidamento sarà svolta  
            secondo le seguenti fasi: 

I. verifica dell’idoneità della documentazione prodotta, ammissione delle ditte  
 partecipanti; 
II. apertura dell’offerta economica, limitatamente alle ditte la cui 
 documentazione è stata riconosciuta regolare.  
La Commissione di gara procederà, inoltre, ad escludere dalla gara i concorrenti che 
versino nelle seguenti situazioni: 

- che abbiano presentato il plico non recante la prescritta dizione esterna che dichiari 
il contenuto; 

- che abbiano prodotto l’offerta non chiusa in apposita busta, la quale non dovrà 
contenere alcuna ulteriore documentazione; 

- mancata sottoscrizione dell’offerta economica; 
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- inosservanza delle modalità di confezionamento e chiusura dei plichi; 
- che abbiano prodotto documentazione inesatta o carente ivi compresa la carenza o 

mancanza di una o più dichiarazioni previste dal modello  allegato  (B) al presente 
bando di gara nonché della certificazione richiesta al punto 6b) del presente invito. 

- che abbiano offerto un prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta; 
      Determinerà inoltre l’esclusione dalla gara la presenza di difformità o inosservanza delle      
      prescrizioni diverse da quelle sopra indicate che a giudizio motivato del Presidente di  
     gara possano incidere sulla par condicio dei concorrenti. 
     L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più    
      basso. L'appalto è a unico e definitivo incanto e sarà aggiudicato anche in presenza di  
      una sola offerta. 

7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: La stazione 
appaltante inviterà il concorrente risultato aggiudicatario a presentare, entro 15 gg 
dalla ricezione di apposita comunicazione, la cauzione definitiva secondo le 
modalità e nella misura di cui all’art. 113 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 nonché la 
documentazione dimostrante il possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara. 
Altresì, la stazione appaltante provvederà a richiedere, all’Ente preposto al rilascio, 
la certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell’aggiudicataria. La 
mancata costituzione della cauzione definitiva e/o l’ inesatta presentazione dei 
documenti entro il termine previsto nonché l’eventuale irregolarità contributiva 
accertata, darà luogo alla decadenza ipso iure dall'aggiudicazione e l’incameramento 
automatico della cauzione provvisoria prestata e fatto salvo il risarcimento per 
maggiori danni accertati. In tutti i casi di decadenza, si procederà ad aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

8) MODALITA’ DI PAGAMENTO: Consac Gestioni Idriche s.p.a. provvederà alla 
liquidazione del corrispettivo alla ditta appaltatrice secondo i tempi e le modalità 
fissati nel Capitolato. Prima del pagamento la stazione appaltante si riserva di 
richiedere il certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). 

9) LUOGO DI CONSEGNA  DELLE FORNITURE: sede operativa di Vallo Scalo 
(SA) via Grimmita; 

10) VARIANTI. L’appalto è a corpo e non sono previste varianti. 
11) COMUNICAZIONE PRIVACY : Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati 

comunicati dai concorrenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge ed 
utilizzate esclusivamente nell’ambito della procedura di appalto. 

12)  ALLEGATI:    
Ø Allegato (A) capitolato d’appalto composto da n. 2 pagine; 
Ø Allegato (B) modello domanda e dichiarazione sostitutiva composto da n. 2 

pagine; 
Ø Allegato (C) modello offerta economica composto da n. 1 pagina; 

 
Vallo della Lucania, ………….. 
Prot. n.  
Ing. Antonio Castellano 
Direttore Tecnico  
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Allegato (A) 

Capitolato d’appalto relativo alla fornitura di autoveicoli commerciali e non 
della FIAT 

 
1. Descrizione delle autovetture oggetto della fornitura e specifiche tecniche 
La Consac gestioni idriche s.p.a. – appresso indicata come “Società”- ha necessità di 
individuare il contraente a cui affidare la fornitura degli autoveicoli descritti nella tabella 
sottostante: 

Quantità Descrizione 
4 Modello Panda Van 1.3 Multijet 16v Active, 75 CV, dpf euro 5, 5 

porte, 2 posti, 4x4 trekking, colore bianco ed interni tessuto vision 
grigio/blu. Dotazioni di serie: mobiletto porta bottiglia. Optional: 
barre trasversali porta tutto, airbag lato passeggero, blocco 
differenziale (ESP + ASR/MSR, HBA, HILL, HOLDER + ELD) 
codice 392.  

1 Modello Fiorino 1.3 Multijet 16V Adventure 95 CV, autocarro, 
colore bianco ed interni in tessuto velluto multicolore. Dotazioni di 
serie: predisposizione autoradio con 4 altoparlanti, 2 tweeter ed 
antenna, presa 12 volt nel vano di carico, tappeto vano carico. 
Optional: airbag lato passeggero, barre trasversali porta tutto, 
alzacristalli elettrici anteriori, gancio traino, climatizzatore manuale 
con filtro antipolline, ruota di scorta di dimensioni normali. 

1 Modello Panda 1.3 multijet 16v Active 75 cv euro 5, autovettura, 
posti 4, porte 5, colore bianco, interni tessuto vision/blu. Dotazione 
di serie: paraurti colore vettura, abs con ebd, airbag lato guidatore. 
Optional: predisposizione autoradio con 4 altoparlanti e antenna 
posteriore, barre longitudinali porta tutto, alzacristalli elettrici e 
chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, airbag lato 
passeggero. 

1 Modello Strada Puck Up 1.3 Multijet 16V, 85 CV, cabina corta, 
colore bianco, interni in tessuto colore scuro. Dotazioni di serie: 
abs, correttore assetto fari, cristallo scorrevole parete posteriore, 
specchi retrovisori esterni, accendisigari con posacenere, 
idroguida, volante regolabile in altezza e profondità. Optional: telo 
copertura vano; lame e ripari sotto motore; airbag lato passeggero; 
gancio traino. 
 

1 Modello Panda Van 1.3 Multijet DPF Active 2 posti 5 porte, 
colore bianco ed interni in tessuto vision grigio/blu. Dotazioni di 
serie: mobiletto porta bottiglia. Optional: barre trasversali porta 
tutto; airbag lato passeggero. 
 

1 Modello Panda Van 1.3 Multijet DPF Active 2 posti 5 porte, 
colore bianco ed interni in tessuto vision grigio/blu. Dotazioni di 
serie: mobiletto porta bottiglia. Optional: barre trasversali porta 
tutto; climatizzatore manuale con filtro antipolline; airbag lato 
passeggero. 
 

 
2. Permuta 
Nel prezzo netto di aggiudicazione è compresa la permuta dei seguenti autoveicoli: 

Tipo Targa Km percorsi  

al 31/03/2011 

Immatr. 

Panda Van BT515WB 216766 24/05/2001 

Panda Van BT513WB 191693 24/05/2001 

Panda Van 4x4 CG506JM 204882 07/08/2003 

Panda Van 4x4 CJ484PB 239083 10/09/2003 
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Strada Pick Up BX146PR 207763 11/12/2001 

Panda Van 4x4 CA616MG 213291 26/06/2002 

Panda Van BT516WB 200125 24/05/2001 

Punto/D BT948WC 177872 14/06/2001 

Per ulteriori informazioni sui predetti automezzi o per prenotare una visita utilizzare il 
fax 0974-75623 o l’indirizzo e-mail info@consac.it. 
 
3. Aggiudicazione 
L’aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al 
ribasso sull’importo a base d’asta (lettera “f “ del modello di offerta economica Allegato 
C) 
 
4. Ordinazione 
Espletata la fase prevista dal punto 7 del bando di gara, l’appaltante provvederà, con apposita 
comunicazione, ad effettuare l’ordinazione indicando dettagliatamente la merce da fornire. Il 
prezzo della fornitura è quello risultante dall’aggiudicazione e rimarrà bloccato anche in 
presenza di aumenti dei prezzi di listino che dovessero intervenire nel periodo intercorrente 
tra l’ordinazione e la consegna.  
 
5. Consegna 
La consegna degli autoveicoli oggetto dell’appalto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) 
giorni esclusi sabato, domenica e festivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinazione 
anche via fax, nel luogo indicato al n.9 del bando. Il prezzo di aggiudicazione comprende 
il trasporto e lo scarico degli automezzi fino all’interno dell’area  destinata alla sosta. 

6. Pagamenti 
Il pagamento della fornitura avrà luogo entro 30 gg dalla consegna e collaudo degli 
autoveicoli acquistati.  
 
7. Cauzione 
A garanzia degli obblighi contrattuali l’appaltatore presterà una cauzione secondo le 
modalità e nella misura di cui all’art. 113 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 
 
8. Penale sui ritardi 
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti dal 
precedente n. 5, si applicherà una penale pari ad €. 25,00 per ogni giorno di ritardo. 
La penale, che sarà trattenuta dal pagamento, non esclude ulteriori azioni di risarcimento. 
Qualora il ritardo nella consegna superi i 30 gg naturali e consecutivi la Società avrà 
facoltà di liberarsi da ogni obbligo d’acquisto e di incamerare la cauzione definitiva senza 
pregiudizio per l’azione di risarcimento. 
 
9. Collaudo 
Gli autoveicoli dovranno corrispondere alle specifiche tecniche indicate nella scheda 
tecnica.  
L’accettazione degli autoveicoli è subordinata al collaudo da parte dei tecnici della 
società, che consisterà nella verifica della rispondenza delle caratteristiche e  la 
completezza della fornitura rispetto a quanto ordinato. 
L’esito del collaudo sarà verbalizzato e nel caso di incongruenza tra quanto ordinato e 
quanto consegnato, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione degli 
autoveicoli risultati difformi entro e non oltre 15 giorni dalla verbalizzazione negativa, 
pena la rescissione contrattuale e l’incameramento della cauzione definitiva. 
 
10. Oneri a carico dell’aggiudicatario 
Il prezzo risultante dall’aggiudicazione comprende: 

• la fornitura e il trasporto franco destino dei nuovi autoveicoli nonché le spese 
d’immatricolazione e messa in strada ed eventuali imposte e tasse di qualunque 
genere. 
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• I costi per il ritiro e per la dichiarazione di vendita e trasferimento di proprietà 
degli autoveicoli permutati. 

 
Allegato (B) 
 

 
Modulo domanda-dichiarazione sostitutiva 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 
 
nato a _____________________________________________ (_____)   il  _____________ 
                  (luogo) 

      
residente a __________________________________(______) in Via __________________ 

(luogo)               (prov.)  
 
_________________________________________________ n. ________ nella qualità di: 

 (indirizzo) 
 
���� titolare della ditta individuale  ���� legale rappresentante della Società  
 
______________________________________________P.IVA_______________________ 
     (ragione sociale) 
 
con sede in_________________________________________________________________ 
        (Comune) 
 
__________________________________________________________________________ 
                                                           (Via e numero civico) 
 
Con Posizione: 
 
I.N.P.S. di ______________________________________ matr. N. ____________________ 
 
I.N.A.I.L. di _____________________________________ matr. N. ___________________ 
 
Numero dipendenti _________  CCNL applicato ai dipendenti ________________________ 
 
Numero Posizione individuale I.N.P.S.  del titolare o dei soci _________________________  
 
con la presente propone formale istanza di partecipazione alla procedura concorsuale relativa 
all’affidamento della fornitura di autoveicoli commerciali e non della FIAT e consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
a) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e delle condizioni che regolano la 

fornitura e di accettarli senza riserve”; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

c) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (la dichiarazione di cui alla 
presente lettera deve essere anche presentata dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, da gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

http://www.consac.it/doc/dea01.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=2&KEY=01LX0000119991&
http://www.consac.it/doc/dea01.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=2&KEY=01LX0000119980&
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d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (la 
dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere anche presentata dal titolare e il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, da gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società ; 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;  

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

h) che non  ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

i) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

j) di essere in regola con i pagamenti contributivi Inps, Inail (la stazione  appaltante si 
riserva di richiedere all’Ente competente il rilascio del DURC, prima di procedere al 
pagamento della fornitura);  

k) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

n) di essere iscritto alla CCIAA d della provincia di .................................per attività 
attinenti  la fornitura da effettuare. 

o) di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che 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)       

        
       Il Dichiarante 
       

          
……………………………………………………… 

 
 
Per al validità della presente dichiarazione è indispensabile allegare la fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante.  
 
N:B: Oltre alla presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la dichiarazione così 
come specificato al punto n. 6b della lettera di partecipazione alla gara. 
 
 

http://www.consac.it/doc/dea01.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=2&KEY=01LX0000110025&
http://www.consac.it/doc/dea01.dll?fpa=1&TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=2&KEY=01LX0000110025&
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Allegato (C) 
Modulo Offerta economica 

 
Oggetto: Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per l’individuazione del 
contraente a cui affidare la fornitura di autoveicoli commerciali Fiat  – importo a base d’asta €. 
117.750,00 oltre I.V.A. – Codice identificativo gara – CIG…………………….. 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

(cognome)                             (nome) 
 

nato a ______________________________________________ (___________) il________________ 
(luogo)     (prov.) 

 
residente a _________________________ (______) in Via __________________________________ 
                                  (luogo)                     (prov.)                                      (indirizzo)    
 
n. ________ nella qualità di: 
 
���� titolare della ditta individuale  ���� legale rappresentante della Società:  
 
______________________________ con sede ___________________________________________ 
ragione sociale          (Comune) 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                                            (Via e numero civico) 
 
In relazione alla procedura di cui all’oggetto  

 
offre 

 
il seguente ribasso sul prezzo a base d’asta di €. 117.750,00  oltre i.v.a.: 

 
a)  prezzo netto a base d’asta              €.117.750,00 
 
b) Ribasso ……..%                                                          €.…………… 

 
c) Totale al netto del ribasso    €. …………... 

 
d) Totale fornitura I.V.A. compresa   €. ................... 

 
e) A detrarre valore permute I.V.A. compresa*              €. ................... 

 
f) Totale fornitura I.V.A. compresa   €…………….  

 
(*) ai fini fiscali si specifica che il totale del valore delle permute pari ad € ............................ è 
determinato come descritto nella tabella sottostante:  
 

Tipo Targa Sorta capitale I.V.A. Totale 
Panda Van BT515WB    
Panda Van BT513WB    
Panda Van 4x4 CG506JM    
Panda Van 4x4 CJ484PB    
Strada Pick Up BX146PR    
Panda Van 4x4 CA616MG    
Panda Van BT516WB    
Punto/D BT948WC    

 
……………………………………….        
                  (luogo, data)        
                   Il Dichiarante 
       ……………………………… 
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