
 
ALLEGATO  
FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

  
  

 Spett.le  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI 

 Via Dogana, n. 8  
 38122 TRENTO 

 
 
Oggetto: Gara di appalto per l’affidamento della fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino), ad uso 

manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali, mediante consegna alle strutture 

appartenenti ai soggetti ed enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 

3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, suddivisa in due lotti. 

 

LOTTO 1 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede in ______________________________________, 

 Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ________________________ Codice fiscale ________________________ 

 

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento) 

 
In relazione all’appalto in oggetto: 

 

 Marca da 
bollo da  

 Euro 16,00 



 

 2 

O F F R E 
 

I seguenti prezzi unitari per tipologia di sale ordinabile: 
 

Tipologia di 
prodotto 

Tipologia di fornitura 
Quantitativo 

ordinabile per 
singolo carico 

Termini di 
consegna 

Quantità totale 
Tonnellate per 

4 anni 
+ opzione 20% 

Prezzo Unitario 

Prezzo 
complessivo 
parziale (IVA 

esclusa) 

cloruro di sodio 
in sacchi - 
salgemma 

consegna franco Punto logistico 
stradale, fornito in sacchi da massimo 

25 kg, posti in bancali a perdere di 
misura 120 X 80 cm, termoavvolti con 
film di polietilene, escluso lo scarico a 
terra, compreso ogni altro onere per 

dare il materiale fornito e quanto 
occorre per dare la fornitura compiuta 

a regola d‘arte 

un carico completo  
da 21 – 30 ton. 
unico scarico 

Consegna 
normale: entro 7 

giorni naturali 
consecutivi dalla 
data ricevimento 

dell'ordine 

14.400,00 

 
cifre 
 
 
lettere 

 
 
cifre 
 

cloruro di sodio 
in sacchi - 
salgemma 

consegna franco Punto logistico 
stradale, fornito in sacchi da massimo 

25 kg, posti in bancali a perdere di 
misura 120 X 80 cm, termoavvolti con 
film di polietilene, escluso lo scarico a 
terra, compreso ogni altro onere per 

dare il materiale fornito e quanto 
occorre per dare la fornitura compiuta 

a regola d‘arte 

da 5 a 20 ton. 

consegna normale: 
entro 7 giorni 

naturali e 
consecutivi dalla 

data di ricevimento 
dell’ordine 

2.400,00 

 
cifre 
 
 
lettere 

 
cifre 
 

     
Importo totale 

complessivo del 
lotto IVA esclusa 

 
cifre 

 
lettere 

In caso di discordanza fra importo in lettere ed in cifre, prevarrà l’importo in lettere. 
Gli oneri della sicurezza standard relativi alla convenzione quadro sono pari a Euro 0,00 (zero/00). 
 

  
DATA         FIRMA 
   ……………………..        ……………………………. 


