
MODULO OFFERTA 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura, in forma frazionata, di 
ricambi originali o certificati  di primo impianto per il parco automezzi aziendali della 
Lamezia Multiservizi S.p.A. Numero di Gara 5458127 
 

Spett.le  

Lamezia Multiservizi S.p.A. 

Ufficio Gare e appalti  

 

 

Il Sottoscritto __________________________ nato a ____________________ il ___/___/_____ 

nella sua qualità di _____________________________________ e come tale in rappresentanza 

dell'impresa _____________________________________________________________________  

con sede legale in _________________ Via _______________________ CAP ________________  

Sede operativa in _________________ Via ________________________CAP ________________  

Codice  Fiscale  e/o Partita  I.V.A. ____________________________________________________  

Numero telefonico _________________________ e numero fax ___________________________  

indirizzo recapito corrispondenza ____________________________________________________  

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________  

OFFRE 

Per la fornitura di pezzi di ricambio originali o certificati nuovo impianto per il parco automezzi 

aziendali della Lamezia Multiservizi S.p.A. un ribasso percentuale unico da applicare al listino 

ufficiale del lotto per il quale concorre: 

LOTTO IMPORTO  CIG 
RIBASSO PERCENTUALE 

In cifre In lettere 

1 Ricambi per attrezzatura di produzione 
CARROZZERIA MODERNA € 9.000,00 56070403C8 

    

2 Ricambi per attrezzatura di produzione 
OMB € 27.000,00 5607054F52 

    

3 Ricambi per attrezzatura di produzione 
FARID € 63.000,00 5608852B15 

    

4 Ricambi per attrezzatura di produzione 
SUCCI € 18.000,00 56088655D1 

    

5 Ricambi per attrezzatura di produzione 
FASSI € 3.600,00 5609107D83 

    

6 Ricambi per attrezzatura di produzione 
FERRARI € 3.600,00 560911434D 

    

7 Ricambi per attrezzatura di produzione 
HEILA € 3.600,00 560913871A 

    



8 Ricambi per attrezzatura di produzione 
CMC € 4.500,00 560919889D 

    

9 Ricambi per attrezzatura di produzione 
A.T.I.B. € 2.700,00 56092080E0 

    

10 Ricambi per automezzi di produzione 
FIAT € 18.000,00 56092156A5 

    

11 Ricambi per automezzi di produzione 
IVECO 

€ 
246.600,00 

5609378D26 
    

12 Ricambi per automezzi di produzione 
NISSAN € 9.000,00 5609382077 

    

13 Ricambi per automezzi di produzione 
RENAULT € 36.000,00 560938421D 

    

14 Ricambi per automezzi di produzione 
TOYOTA € 5.400,00 5609394A5B 

    

15 Ricambi per pale e macchine operatrici 
di produzione KASSBOHRER € 5.400,00 5609401025 

    

16 Ricambi per pale e macchine operatrici 
di produzione VENIERI € 9.000,00 560940429E 

    

17 Ricambi per pale e macchine operatrici 
di produzione CATERPILLAR € 30.600,00 5609407517 

    

18 Ricambi per spazzatrici di produzione 
BUCHER € 18.000,00 56094096BD 

    

19 Ricambi per veicoli di trasporto leggeri 
PIAGGIO € 27.000,00 5609413A09 

    

 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

Firma 

 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 

sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei  

soggetti concorrenti mandanti. 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale  

rappresentante/procuratore 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. 


