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OFFERTA ECONOMICA                                                                         ALLEGATO “C”   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Società  ______________________________________________________________ 
 
C. F. n. ______________________________ P. IVA _____________________________ 
 
Con Sede in _____________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________ n._________ 
 
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ____________________________,  
 
nato a _____________________________ (___) il _______________, nella sua qualità di  
 
___________________________________, con   riferimento   alla   lettera   di   invito  alla 
 
Procedura in economia   per    l’affidamento  della  fornitura  di  complessivi  n. 17.000 
“omaggi sociali”  
Lotto n. 1– BORSA FRIGO 

CODICE CIG Z920B86E9B AC Rovigo 
CODICE CIG Z5F0B98CE2 AC Padova 
CODICE CIG Z770B9B1BF AC Pordenone 
CODICE CIG ____________________ AC Bolzano 
 

Lotto n. 2–SET PARASOLE 

CODICE CIG Z560B9A9D5 AC Rovigo 
CODICE CIG ZEC0B98CA6 AC Padova 
CODICE CIG ZF30B9B1D5 AC Pordenone 
 

 
 

dichiara formalmente: 
 
 

• di impegnarsi ad effettuare la fornitura, formulando la seguente offerta: 
 

Spett.le  

AUTOMOBILE CLUB ROVIGO 

Piazza XX Settembre, 9 

45100    ROVIGO       (RO)        

(città)                       
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Lotto 1 

Borsa  frigo 
 

corrispettivo unitario (oltre 
IVA) 

corrispettivo totale (oltre IVA) 

Automobile Club quantità cifre (€) lettere (€) cifre (€) lettere (€)  
A.C. Rovigo n. 500     
A.C. Pordenone  n. 4000     
A.C. Bolzano  n. 2500     
A.C. Padova   n. 4500     
Totali n. 11.500     

 
Lotto 2 

Set parasalole da auto 
 

corrispettivo unitario (oltre 
IVA) 

corrispettivo totale (oltre IVA) 

Automobile Club quantità cifre (€) lettere (€) cifre (€) lettere (€)  
A.C. Pordenone  n. 500     
A.C. Rovigo  n. 500     
A.C. Padova   n. 4500     
Totali n. 5.500     

 

• di conoscere ed incondizionatamente accettare la lettera di invito di cui sopra, con 
riferimento a tutte le clausole, dati, prescrizioni e condizioni specificati nella medesima e 
nel capitolato tecnico di fornitura ad essa collegate, che restituisce debitamente firmato 
in ogni pagina; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare la prestazione della fornitura in oggetto e che di tali circostanze ha tenuto 
conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo, ivi compresi gli 
oneri appresso indicati: 

a) imballaggio conforme alla normativa in vigore a seconda della loro natura; 
b) trasporto, fino alla sede di ciascun Automobile Club e consegna nel luogo che sarà 

comunicato da ogni singolo A.C. in sede di formalizzazione dell’ordine.: 
- Automobile Club Rovigo, Piazza XX Settembre, 9 – Rovigo; 
- Automobile Club Padova, Via Enrico degli Scrovegni n.19 - Padova; 
- Automobile Club Pordenone, Viale Dante, 40 – Pordenone; 
- Automobile Club Bolzano Corso Italia, 19/A - Bolzano 

• di essere a conoscenza che le prescrizioni tecniche e le dichiarazioni rese con la 
sottoscrizione della presente offerta costituiranno parte inscindibile e sostanziale del 
rapporto contrattuale che, in caso di aggiudicazione, verrà instaurato con ogni singolo  
l’Automobile Club; 

• di applicare nei confronti del personale addetto al servizio, il trattamento previdenziale, 
economico e contrattuale previsto per il settore di appartenenza; se la produzione 
avviene all’estero, che per il personale coinvolto nella stessa, vengono applicate e 
rispettate le normative, le misure di sicurezza e i contratti che regolano il rapporto di 
lavoro; altresì non vi è sfruttamento di lavoro infantile (secondo le indicazioni ONU che 
definiscono quest’aspetto);  

• di avere le capacità economiche, produttive e gestionali per perfezionare l’offerta, inoltre 
di disporre e, comunque, avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera ed i 
materiali necessari per l’esecuzione della fornitura. 

 
 
 



 3 

La Ditta, col solo fatto della presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente 
tutte le clausole che disciplinano la presente gara. 
 
 
 
Data _______________ 
 
 
____________________________ 
  Firma del legale rappresentante 
 e timbro della Ditta presentatrice dell'offerta 


