
MODELLO D’OFFERTA ECONOMICA – 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 “REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI 
E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA” ADOTTATO DA ATAP SPA AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 238 COMMA 7 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’APPALTO 
RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA SINO AD UN MASSIMO DI NUMERO 30 
PARCOMETRI, INCLUSI RELATIVO SISTEMA INTEGRATO DI CENTRALIZZAZIONE E 
GARANZIA. 

CIG 608441279D 
 

In riferimento al Vostro Bando di Appalto, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Biella in data 
13/07/2015,  

 

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 (in cifre ed in lettere): 
 
 
a) per la fornitura e posa in opera di nr. 20 parcometri più nr. 1 di scorta e relativo sistema 

integrato di centralizzazione reso disponibile per la durata di anni 6 a decorrere dalla data di 

avvenuto collaudo, inclusi il periodo di garanzia della durata minima di 2 anni più l’estensione 

di garanzia inclusa nell’offerta tecnica. Il prezzo indicato non potrà in ogni modo essere 

superiore alla base d’asta indicata in euro 157.500,00 

  
 



Prezzo offerto per l’intero sistema: 
  
 
€___________,____(Euro______________________________________/________) 
 
 

 

b) per la fornitura e posa in opera di cadaun parcometro dei 9 restanti, compresa la relativa 

centralizzazione nel sistema oggetto del presente appalto ed inclusi il periodo di garanzia della 

durata minima di 2 anni più l’estensione di garanzia prevista nell’offerta tecnica. Il prezzo 

indicato non potrà in ogni modo essere superiore alla base d’asta indicata in euro 7.500,00: 

 
Prezzo offerto per cadaun parcometro: 
  
 
€____________,____(Euro_____________________________________/________) 
 
 

c) dichiara l’accettazione incondizionata delle norme di gara e di fornitura prescritte nel Bando 

pubblicato e nel presente "Disciplinare di gara e Capitolato d'oneri" e relativi Allegati e dichiara 

altresì di: 

� aver preso atto delle condizioni di esercizio e degli spazi ove dovrà essere eseguita la 

presente fornitura; 

� aver valutato tutti gli aspetti logistici essenziali per definire convenientemente modalità e 

tempistiche degli interventi richiesti; 

� aver valutato le eventuali esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal 

personale ATAP; 

� aver valutato ogni aspetto, insito nello svolgimento della fornitura e dei servizi oggetto della 

presente procedura, rilevante rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute 

dei propri dipendenti e dei dipendenti ATAP, nonché inerente la tutela ambientale e 

l'esigenza del rispetto delle pertinenti norme di legge; 

� avere conseguentemente potuto consapevolmente formulare offerta ritenuta pienamente 

remunerativa anche tenuto conto dei costi implicati dall'assunzione di tutte le necessarie 

misure a tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti." 

 
 
Data, _________________  
 
 
 

Timbro e firma 


