
ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA PER GESTIONE DELL’IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI UDINE

Procedura aperta n.1/2013 NUMERO GARA 4830648 LOTTO C.I.G. 4915522114

Il/La sottoscritto/a 

Nato a il

nella sua qualità di .................................…..…..…..……………………… 

dell’impresa denominata

codice fiscale n...............………........, partita IVA n………………………………

con sede in ...........…………………......…...

via …..………………..…..…, 

tel…………………………..fax …………………………e.mail………………………………

presenta la seguente offerta economica.

L’impresa

effettuerà il servizio di cui al presente bando di gara e con le modalità descritte nel disciplinare e

negli altri documenti allegati alle seguenti condizioni: 

A - Corrispettivo di € (euro ) oltre IVA di legge, per ogni

operazione automatica di lavaggio composta da prelavaggio con idropulitrice, lavaggio automatico 

nel tunnel e rifinitura manuale dell’asciugatura all’uscita del tunnel. 

Prezzo a base d’asta: € 2.60,00 oltre IVA di legge

B - Corrispettivo forfetario annuale di € (euro ) 

oltre IVA di legge Prezzo a base d’asta € 21.000,00 oltre IVA di legge.

C - Percentuale del %  ( per cento) dei corrispettivi imponibili incassati

da ACU per operazioni accessorie al lavaggio automatico dell’esterno dell’autovettura, quali, 

a titolo puramente indicativo e non esaustivo ripasso a mano, lavaggio interni, cerchi, ecc.. 

Valore a base d’asta a 82%. 



La sottoscritta impresa dichiara:

- di impegnarsi ad eseguire l’attività di cui trattasi con gli orari e le modalità meglio descritte 

nell’art.4 del fac simile di contratto.

L’impresa si impegna a garantire ogni giorno:

- una forza lavoro di almeno 3 persone contemporaneamente presenti per tutto l’orario di servizio

- una reperibilità massima di 15 minuti in caso di emergenza.

L’impresa dichiara altresì:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla

data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni

onere di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione 

dell’attività in oggetto;

- di essere a perfetta conoscenza della natura dell’attività richiesta e di essere edotta di ogni altra

circostanza di luogo e di fatto inerente l’attività stessa; conseguentemente nessuna obiezione potrà

sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto in

relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla

articolazione ed alle modalità dell’attività richiesta;

- che, in caso di aggiudicazione, il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere

effettuato da parte d ACU entro il 10 di ogni mese sul conto corrente dedicato e preventivamente

comunicato, previa emissione di regolare fattura;

- che, in caso di aggiudicazione i pagamento del canone mensile a favore di ACU per la 

messa a disposizione dell’impianto, delle relative attrezzature e degli spazi dovrà essere corrisposto 

sul conto corrente appositamente comunicato entro il 10 di ogni mese a fronte di emissione 

di regolare fattura. 

Luogo Data 

Timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa


