OFFERTA - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI
(SOSTITUISCE QUELLA ALLEGATA ALLA LETTERA D’INVITO DEL 12.5.2008)
Il
sottoscritto………………………………………………,
nato
a
…………….…………...
il
……………………..e residente a ……………………………………..in Via ………………….……………….., ….
codice fiscale……………………………,
telefono…………………………………. Fax ……………………………..
oppure
Il
sottoscritto………………………………………………,
nato
a
…………….…………...
il
……………………..e
residente
a…………….
…………………….………..in
Via………...
……………………………….……………………….., …. …..,
codice fiscale……………………………,
in qualità di titolare dell’impresa individuale (se ricorre il caso)………………………………..………………………..
in qualità di legale rappresentante (se ricorre il caso), avente i poteri di rappresentanza e amministrazione della
Società/Ente (denominazione o ragione sociale)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
con sede legale a …………………………………………..…in Via …………….……………………………………….
Codice fiscale………………………………………Partita IVA……………………………………..
iscritta nel Registro delle Imprese (o equivalente in altri paesi) al n. …………..data ……………. ;
telefono…………………………………… fax ……………………………………
SI DICHIARA DISPOSTO ad eseguire la

FORNITURA DI CARBURANTI

per autotrazione mediante fuel cards e rifornimento alla pompa
(indicare Stazione di Servizio)

VALORE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPROVVIGIONAMENTO
PER ANNI 1 (MAGGIO 2008/APRILE 2009)
PRESUNTO
€ 100.000,00, oltre Iva

in base al
RIBASSO UNICO DA PRATICARE (SCONTO)
per litro di carburante, per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione, sul prezzo definitivo
individuato sulla base del prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni
geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al
Ministero delle attivita’ produttive, dalla TOTAL SPA, Iva esclusa
( non inferiore ad Euro 0,050)
EURO (in cifre)_________
EURO (in lettere)__________________________________________

…………………, …………
(luogo e data)

1

…………………………………..
(timbro della Ditta e firma )1

firma leggibile e per esteso della persona fisica/del titolare dell’impresa individuale/del legale rappresentante
della persona giuridica/ del procuratore speciale/di più soggetti che presentano l’offerta congiuntamente, aventi,
ciascuno, il potere di impegnare l’offerente/i a norma di legge.

-2-

ed alle condizioni tutte indicate nel contratto stipulato dalla CONSIP (Convenzione per la
fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card - Lotto 4 /2008 – Emilia Romagna –
Marche – Abruzzo – Molise -)2.
Le spese contrattuali pari a presuntivi € 1.000,00 sono a totale carico della sottoscritta Ditta,
senza diritto di rivalsa.
Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa
liquidazione della spesa, entro 90 giorni dal mese successivo al ricevimento di ciascuna fattura al
protocollo generale dell'Ente e, comunque, non oltre 120 gg. dal ricevimento stesso, senza addebito
di interessi o oneri aggiuntivi, previa verifica circa la regolarità della fornitura e la congruità dei
prezzi stabiliti con la presente offerta-contratto.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari
per la partecipazione agli appalti di pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa
antimafia.
La presente offerta è irrevocabile a partire dalla data della sua presentazione e fino a 90 gg. dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, mentre per l’aggiudicatario e’ vincolante sino alla data del 30.04.2009.
In fede.

…………………, …………
(luogo e data)

…………………………………..
(timbro della Ditta e firma )3

Allegato:
Elenco dei mezzi comunali per cui dovranno essere attivati,
dall’aggiudicazione, le FUEL CARDS associate a ciascuna targa. Per
targa, dovranno essere attivate n. 10 fuel cards associate a nominativi
dall’Ente. Le Fuel cards per nuovi mezzi saranno messe a disposizione,
entro 15 giorni solari da ciascuna richiesta.
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entro 15 giorni solari
mezzi/attrezzature senza
che saranno comunicati
nel periodo contrattuale,

per quando non diversamente previsto con la presente offerta-contratto.

firma leggibile e per esteso della persona fisica/del titolare dell’impresa individuale/del legale rappresentante
della persona giuridica/ del procuratore speciale/di più soggetti che presentano l’offerta congiuntamente, aventi,
ciascuno, il potere di impegnare l’offerente/i a norma di legge.

