
Allegato 4.1 - FAC - SIMILE  MODELLO D’OFFERTA (da produrre su carta legale) (BUSTA C) 

Modulo messo a disposizione dal Settore Acquisti, Contratti, Gare e Qualità      
 

   Spett.le  

Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa 

Via Indonesia, n. 9 

07026 Olbia (OT) 

 
OGGETTO: Offerta Economica per l’“Progettazione esecutiva e fornitura di un sistema di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi TPL dell’azienda ASPO SPA di 

Olbia ”. CIG 6908103AED.  

 

Il sottoscritto ……………………..…..…….……………. (cognome, nome), nato a ……………………… il …………..…., nella sua qualità di 

………………………………….….. della ……………….. ………… con sede legale in …………………………………… via/piazza 

…………………………………… cap ………………….. C.F. ……………………… Partita Iva …………………………………., forma giuridica 

………………………………………. dichiara di aver preso conoscenza della Procedura in oggetto, all’uopo  presenta la seguente Offerta economica, 

omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara: 

 Descrizione elemento Prezzo in cifre 

(Euro) 

Prezzo in lettere 

(Euro) 
(A1) Progettazione esecutiva del sistema: prezzo espresso in Euro sull’importo a base di gara di Euro 

18.400,00, soggetto a ribasso, Iva esclusa. 
  

(A2) Fornitura ed installazione di una Sistema centrale di Bigliettazione Elettronica e del sistema deposito 

compreso apparati software, hardware: prezzo espresso in Euro sull’importo a base di gara di Euro 

260.700,00 + Iva, di cui 258.150,00 + Iva soggetto a ribasso ed oneri di sicurezza pari a euro 2.550,00 + Iva 

non soggetto a ribasso 

  

(A3) Fornitura ed installazione di 50 apparati di bordo validatori e 31 terminali portatili compreso apparati 

software, hardware: prezzo espresso in Euro sull’importo a base di gara di Euro 135.600,00 + Iva, di cui 

132.046,67 + Iva soggetto a ribasso ed oneri di sicurezza pari a euro 3.553,33 + Iva non soggetto a ribasso 

  

(A4) Fornitura ed installazione di un sistema di interfaccia, sistemi di infomobilità, dotazioni iniziali e servizi 

accessori: prezzo espresso in Euro sull’importo a base di gara di Euro 154.000,00, soggetto a ribasso, Iva 

esclusa  

  

(A) PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER LA FORNITURA 

(A1)+ (A2)+ (A3)+ (A4) 
  

 

 Descrizione elemento  in cifre (mesi) in lettere (mesi) 

(C1) 
Garanzia offerta espressa in mesi  

(Il minimo richiesto è di 24 mesi) 
Sistema centrale ed Apparati di 

bordo  
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Modulo messo a disposizione dal Settore Acquisti, Contratti, Gare e Qualità      
 

 
 
 

 Descrizione elemento in cifre (km) in lettere (km) 

(C2) 

Assistenza post vendita - Distanza sede di assistenza dal Deposito 

(espressa in km) 

Indicare nella riga sottostante denominazione sociale ed indirizzo, del centro di 

assistenza 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  

 
 

 Descrizione elemento in cifre (giorni) in lettere (giorni) 

(C3) 
Riduzione dei tempi di consegna  

(indicare le tre opzioni: 0 giorni / 30 giorni / 40 giorni / 50 giorni / 60 giorni) 
  

 

Lo scrivente specifica, inoltre, ai sensi dell’Art. 98, comma 6, del D.Lgs 50/2016 che, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività 

dell’Impresa inclusi nell’Offerta ammontano a  

 

€ _________________________ ( ____________________________________________) 
                    cifre                                                                         lettere 

Dichiara, inoltre, l’accettazione incondizionata di tutte le norme di gara. La presente Offerta ha validità per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data 

di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questo Concorrente. 

 

data ..................................... 

                                                   ________________________________   

                                         
                                                                                     (timbro e firma per esteso  del  Titolare o Legale Rappresentante) 

                                                                                (allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore) 

                     


