
 

 

Modello n. 7 – Busta B                     

                                                                                              

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

Via Novara, 31/A – 10015 – IVREA (TO) 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento della “FORNITURA DI GASOLIO DA 

AUTOTRAZIONE” - C.I.G.: 6709260081. 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ (__), il ____________________ 

residente in Via __________________ Comune _________________(__) C.A.P.___________ 

in nome del concorrente ________________________________________________________ 

con sede legale in: Via ________________ Comune ______________(__) C.A.P.__________ 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
 Titolare o Legale rappresentante; 

 Procuratore speciale / generale; 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 Impresa individuale 

 Società (specificare tipo) ________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 Consorzio fra imprese artigiane; 

 Consorzio stabile; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo; 

 Mandataria di un consorzio ordinario; 

 Aggregazione di Imprese di rete; 

 Mandataria di un GEIE; 

 

OFFRE 
 

per l’appalto di fornitura in oggetto: 

 

 



a. La seguente variazione in aumento, unica, fissa ed invariabile, espressa in €/Klitro 

rispetto alla quotazione settimanale “max” (con esclusione dei valori compresi 

nelle “punte min-max) del prodotto petrolifero "Gasolio auto" dell'area di competenza 

("Nord") del listino "Mercato interno extra - rete", pubblicato con cadenza settimanale 

dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati", pubblicata la settimana 

precedente la data di consegna 

e precisamente l’importo per variazione in aumento di € __________/Klitro  

(in lettere: Euro ______________________________ /Klitro), IVA esclusa; 

 

b. Il seguente importo €/Klitro (fisso e invariabile) dei costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, ricompreso nel prezzo complessivo 

del prodotto come risultante dall’applicazione della variazione in aumento offerta; 

e precisamente l’importo di € ___________/Klitro  

(in lettere: Euro _______________________________ /Klitro), IVA esclusa; 

c. I seguenti oneri per la sicurezza, fissi ed invariabili, derivanti da rischi di natura 

interferenziale, non soggetti a ribasso: e precisamente pari a € 3,36/Klitro (in 

lettere: Euro tre e trentasei centesimi / Klitro), IVA esclusa, da sommarsi 

all’importo complessivo offerto come risultante dall’applicazione della variazione in 

aumento di cui al precedente punto a). 

_______________________, li ______________   

(luogo e data) 

                                                                                                                       Firma1 

                                                                  _______________________________________ 

                                                                              (timbro e firma leggibile)         

 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, occorre sottoscrivere la presente offerta in 
solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE ovvero le aggregazioni di imprese di rete. 
 

                                           
1 Note: 

- alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità di ciascun soggetto firmatario; 

- qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza; 

- non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte che presenteranno una variazione in 
aumento pari o superiore a €/Klitro 25,00; 

- la variazione in aumento deve essere espressa fino alla seconda cifra decimale, e, pertanto, sarà 
arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale, nel caso in cui venga erroneamente 
indicata dall’operatore economico, sia pari o superiore a cinque. 

 
  



firma ________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma ________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 


