Procedura di acquisizione in economia a cottimo fiduciario per la fornitura di n. 25.700 “ set attrezzi
a forma di automobile” personalizzati

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA
ALL C
Spett.le
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
Viale Dante 40
33170 PORDENONE
La ditta
C. F. n.

P. IVA

Con Sede in
Via

n.

in persona del Sig.

, nato a
) il

(_

, nella sua qualità di

,

con riferimento alla lettera di invito prot. n. 258 del 07.08.15, per la partecipazione alla
procedura negoziata - nella forma del cottimo fiduciario - per l’aggiudicazione della fornitura di n.
25.700 “ Set 24 attrezzi a forma di automobile”, personalizzati, indetta dall’Automobile Club
Pordenone in n o m e proprio e per conto di:
ACI Servizi Alessandria Srl (Automobile Club Alessandria)– Automobile Club Biella– ACI Service
Srl (Automobile Club Bolzano) – Automobile Club Lecco – Automobile Club Padova – Automobile Club
Pavia – Automobile Club Rovigo – Automobile Club Sondrio– Automobile Club Venezia – Automobile
Club Vercelli – ACI Gest Srl (Automobile Club Verona)– Automobile Club Pisa Dichiara formalmente:
-

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

oggetto

cifre (€)

corrispettivo unitario (esclusa IVA)
lettere (€)

Set 24 attrezzi a
forma di
automobile
personalizzati
(Come da
Capitolato
Tecnico di
fornitura)
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- di conoscere ed incondizionatamente accettare la lettera di invito e relativi allegati, con riferimento
a tutte le clausole, dati, prescrizioni, condizioni in essi specificati;
- 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:
 imballaggio conforme alla normativa in vigore a seconda della loro natura;
 trasporto fino alle sedi degli Automobile Club e consegna nei locali
specificatamente indicati da questi ultimi;
 personalizzazione dei sets per ogni singolo Automobile Club, con stampa logo
Automobile Club e logo sponsor ad un colore, secondo le indicazioni che saranno
fornite da ciascun Ufficio.
- di impegnarsi ad applicare il prezzo suindicato e le modalità di consegna previste anche in caso
di eventuali, successive forniture, richieste da qualsiasi Automobile Club e/o Società partecipata
entro il 30 giugno 2016;
- di essere a conoscenza che 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 gli AACC e/o Società partecipate aderenti alla presente
procedura;
- 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.
La Ditta, col solo fatto della presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente tutte le
clausole che disciplinano la presente gara.
Recapito

per

l’inoltro

di

successive

comunicazioni:

Data
---------------------------------------------------(Timbro e Firma del Legale rappresentante)*

*Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità o altro documento
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
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