
 
 

 
 

 
Modulo Offerta lotto n. _____ 

 
Oggetto: pubblico incanto per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli autobus di AST S.p.A. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ Nato/a 

_____________________________________________ il __________________________ Residente 

a_________________________ Prov. (_______) Via _____________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________ con sede legale in Via 

_____________________________________________ CAP ____________ Comune 

___________________________________________________________ Prov. (_______) Codice Fiscale 

__________________________ Partita Iva _______________________________ consapevole, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, in relazione alla Procedura di gara in oggetto, 

 
OFFRE, per il lotto n. ______ 

 
il seguente ribasso percentuale da applicarsi sul prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi, al netto 
dell’IVA e di imposte di fabbricazione, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico (reperibile sul sito 
www.sviluppoeconomico.gov.it “Struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi”, tabella set-
timanale, alla voce “gasolio auto”, colonna “prezzo al netto imposte”) vigente alla data di presentazione 
dell’offerta: 
 
in cifre __________________________________________________________________________ (%) 
 
in lettere  __________________________________________________________________ (percento) 
 

DICHIARA 
 

che l’offerta è valida per 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte indica-
to negli atti della Procedura di gara. 
 
______________________, __________  

(luogo, data)  

___________________________________  

                (timbro e firma leggibile)  

 

N.B.: l’offerta dovrà essere sottoscritta e timbrata in tutte le pagine. Nel caso di ATI/Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi.  
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 


