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Allegato 3  

OFFERTA ECONOMICA 

Da inserire nella busta B – Offerta Economica 

 

 

Procedura Aperta per l’aggiudicazione della fornitura e consegna del gasolio agricolo e da 

autotrazione per l’esercizio delle attività consortili fino al 31/12/2018 - C.I.G. 6749626F90. 

1.  

Il sottoscritto ________________________________________________________nato a ________________________________  

il ___________________,  Codice Fiscale __________________________   in qualità di ___________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________ Partita iva  _____________________________  

Codice Fiscale ________________________________,con sede legale in ______________________________________________ 

Via __________________________________________________, n. ________, tel. 

___________________, fax  _______________  

e-mail _____________________________________, 

p.e.c._____________________________________, 

OFFRE 

 per la fornitura del gasolio agricolo, un ribasso percentuale del 

(in cifre)  ________________ %    (in lettere) _____________________________________________________________  per cento 

rispetto al prezzo €/litro (iva esclusa) del gasolio agricolo, franco domicilio consumatore, fascia da 

2001 a 5.000 litri, previsto nel bollettino quindicinale della C.C.I.A.A. di Firenze con importo 

riferito alla quindicina nella quale ricade la data di ogni singola fornitura; 

 per la fornitura del gasolio da autotrazione, un ribasso percentuale del 

(in cifre)  ________________ %    (in lettere) 

___________________________________________________ per cento 

rispetto al prezzo €/litro (iva esclusa)  del gasolio da autotrazione, franco domicilio consumatore, 

fascia fino a 2.000 litri, previsto nel bollettino quindicinale della C.C.I.A.A. di Firenze con importo 

riferito alla quindicina nella quale ricade la data di ogni singola fornitura; 

corrispondente a: 

Fornitura Litri  × 

Prezzo 

unitario a base 

d’asta  €/l 

= 

Importo a 

base di gara 

€ 

× 
(1- % RIBASSO)* 

€  

Importo 

Offerto €   

Gasolio Agricolo 715.114 × 0,628 = 449.092,00 ×  
 

Gasolio Autotrazione 64.350 × 1,118 =   71.944,00 ×  
 

1. B

ollo 

2. €

 16,00 



 

______________________________________________________________________________________ 
2 di 2 

 

    521.036,00 TOTALE 
 

 
* (1- % RIBASSO) a titolo esemplificativo: Ribasso offerto 3% = (1-0,03) = 0,97 

 

_________________,    ________________ 

(Luogo)                            (data)                                                                                                                

 __________________________________                                 _____________________________________ 

  (timbro dell'impresa e firma del Legale Rappresentante) 

 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara all’esito negativo del procedimento 

di regolarizzazione ex art. 83 comma 9 del D.L.gs. n. 50/2016, copia fotostatica di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

 


