
OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 

(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________) 

 

N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei firmatari 

 

 
 

OE 
 

Ragione sociale dell’operatore economico  

Marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

 
 
 
Spett.le 
MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 
Via dei Canonici, 144 
61122 PESARO (PU) 

 
 

 

OGGETTO: FORNITURA DI AUTOVEICOLI E PICK UP, NUOVI, CON 
LA FORMULA CONTRATTUALE DEL NOLEGGIO A 
LUNGO TERMINE, FULL SERVICE, SENZA 
CONDUCENTE  

CIG: CIG [8762083B9F] 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________(______) 

il ________________ in qualità di  

 Titolare o legale rappresentante 

 Procuratore speciale o generale (si allega procura) 

della società ___________________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________ 

tel. _____________________ fax ____________________ email _________________________________ 

C.Fiscale                 Part.IVA            

in riferimento all’appalto di cui all’oggetto, 

per la Scheda n° 3.5 – Km 170.000 – 60 mesi 
Autoveicolo XS nuovo trasporto persone (CNG) 

OFFRE 

in cifre e in lettere, a pena di esclusione dalla procedura, il seguente canone mensile, IVA esclusa, 

con massimo 2 (due) cifre decimali, suddiviso in canone finanziario e canone servizi. 

 

Canone mensile Finanziario, IVA esclusa,   € ……………,……  (Euro 

…………………………………………………………………………………………………………….……) 

 

Canone mensile Servizi, IVA esclusa,    € ……………,……  (Euro 

…………………………………………………………………………………………………………….……) 



OFFERTA ECONOMICA 
 

        TIMBRO/I E FIRMA/E LEGGIBILE/I E PER ESTESO 

                    

           _______________________________ 

(Allegato copia/e del/i documento/i _________________________________________________________) 

 

N.B. L’offerta, se presentata dai soggetti di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e andranno allegate fotocopie di tutti i documenti di identità dei firmatari 

 

 
 

Canone mensile complessivo offerto per la Scheda n° 1 Autoveicolo S nuovo trasporto persone Pool: 

 

€ ……………,……  (Euro …..…………………………………………………………………….……), 

IVA esclusa. 

 

(Si precisa che sono ammesse SOLO OFFERTE IN RIBASSO, pertanto il prezzo complessivo 

offerto per l’appalto dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara). 

 


