
MODELLO D’OFFERTA – ALLEGATO 2 – 
(carta intestata dell’offerente) 

 
 
 
 
 

       Spett.le 
       A.T.A.P.  S.p.A. 
       Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici 
       delle Province di Biella e Vercelli 
       V.le Macallè, 40 
       13900   Biella  (BI) 
       Italia 
 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER LA 
FORNITURA DI LITRI 2.500.000 CIRCA (VARIAZIONI IN PIU’ O MENO DEL 20%) DI 
GASOLIO  AUTOTRAZIONE CON CONTENUTO DI ZOLFO MASSIMO PARI A 0,001% (DI 
CUI CIRCA 600.000 LITRI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER BASSE TEMPERATURE). 

CIG 5839718FBA 
 

In riferimento al Vostro Bando di Appalto, pubblicato sulla G.U.C.E. in data 10/07/2014 nr. 2014/S 
130 - 233015,  

 

Il sottoscritto _____________________________________, 

nato a _______________________ il __________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

___________________________________________________________________________, con 

sede in _______________________ via __________________________________ 

Indirizzo mail _________________________  nr. di fax ____________________ 

 
presenta la seguente offerta per la fornitura di litri 2.500.000 circa (variazioni in più o meno del 
20%) di gasolio autotrazione con contenuto di zolfo massimo pari a 0,001% (di cui circa 600.000 
litri di gasolio autotrazione per basse temperature), preso atto che la fornitura sarà assegnata 
secondo il criterio del prezzo più basso, sulla base della seguente formula: 
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Dove: 
 
P = prezzo presunto dell’intera fornitura. (€) 
p = prezzo al litro del gasolio autotrazione EN590 con contenuto di zolfo massimo pari a 10 



mg/kg alla pompa S.I.V.A., calcolato estraendo il prezzo S.I.V.A. dall’importo indicato 
nel listino dei prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Milano - rilevazione della 
Camera di Commercio - estratto della STAFFETTA QUOTIDIANA”, (€/l) 

m = eventuale maggiorazione al litro da applicare al prezzo del gasolio autotrazione alla 
pompa S.I.V.A. per consegne di gasolio autotrazione per basse temperature. (€/l) 

s = sconto in percentuale. (%) 
cs= "costo della sicurezza" non soggetto a ribasso = 0,0016 €/l 

 
esprime di seguito (in cifre ed in lettere) i termini economici della propria offerta: 

 
s = sconto in percentuale che resterà invariato per tutta la durata della fornitura. (%) 
 
% _____,________ (% ____________/_____________________________________) 

 
m = eventuale maggiorazione al litro da applicare al prezzo del gasolio autotrazione alla 

pompa S.I.V.A. per consegne di gasolio autotrazione per basse temperature. (€/l) 
 
€/l _____,________ (Euro/litro ______________/___________________________________) 
 

 
- si impegna a consegnare la fornitura dal 1 Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015, salvo proroga 

trimestrale, nei termini e con le modalità stabilite dall’ATAP S.p.A. e cioè con consegne a 
scalare a seguito di specifica richiesta dell’ATAP S.p.A. in conto del quantitativo di litri 
2.500.000 circa, per un massimo di due consegne settimanali a deposito per quantitativi 
indicativamente compresi fra 10.000 e 25.000 litri, con autobotti munite di conta litri nei 
seguenti depositi: 
Biella, V.le Macallè 40 
Vercelli, C.so Gastaldi 16 
Alice Castello, Via Don Caffaro 4 
Pray Biellese, Via Biella 21; 
(durante il corso della fornitura potranno intervenire variazioni sul luogo di consegna del 
prodotto, in ragione di eventuali trasferimenti delle sedi ATAP, senza che ciò debba comportare 
revisioni dei termini economici delle forniture); 

 
- dichiara l’accettazione incondizionata delle norme di gara e di fornitura prescritte nel "bando” e 

nel “disciplinare di gara / capitolato d'oneri" e relativi Allegati. 
 
 
Data, _________________  
 
 
 

Timbro e firma 


