
Allegato C 

  

MODULO FAC SIMILE 

 

 “OFFERTA ECONOMICA” 

 

OGGETTO:   

 

Gara mediante procedura negoziata  per l’affidamento del 
“SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”  

Importo a base di gara € 38.000,00(eurotrentottomila/00) oltre IVA ,di cui 

a)  per servizio soggetto a ribasso    €  38.000,00    (oltre IVA) 

b)  per sicurezza non soggetta  ribasso                   €.    1.000,00     

 

CIG ZD1215CA56 

 

  

 

 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale 

rappresentante della ditta ……………………………………………………… con sede in 

…………………………….…………… Via ………………………………………………………………. 

P.I. …………………………………… in riferimento all’appalto del servizio 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro 

……………………………… (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro 

………………………………) 

 

OFFRE 

 



per l’esecuzione del servizio, un ribasso sulla voce a)  pari al ………..%1 (diconsi 

.......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ 

(diconsi Euro ...........................................................) al netto del costo della sicurezza; 

Pertanto il costo unitario offerto  a Km  è pari ad € ______________ al netto degli oneri di 

sicurezza. 

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo per la sicurezza pari a Euro 1.000,00  non 

assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto 

“A CORPO”    

ammonta a complessivi Euro ............................................ 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la 

gara. 

 

DICHIARA 

 

1) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 

50/2016 sono pari ad € ……………………….. 

 

……………………. lì …………………….. 

 

Il Legale rappresentante 

 

 

        ............................................................ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Indicare tre cifre decimali. 



N.B.  

Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 occorre 

trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

L’offerta dovrà essere siglata o firmata: 

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentate/procuratore speciale dell’impresa medesima; 

- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentate/procuratore speciale dell’impresa mandataria 
o del Consorzio; 

- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale 
rappresentate/procuratore speciale di tutte le imprese che intendono costituirsi avendo cura di indicare i dati 

di cui alla pagina 1 per tutte le imprese interessate che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio. 

 

 


