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CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI 
CAMPOFORMIDO e POZZUOLO DEL FRIULI 

 

 

PROCEDURA APERTA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LOTTO 2 
 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________nato a ____________________________ (__) 

il _________________________, Codice Fiscale ___________________________________ residente in 

_______________________________ (___) via _________________________________ n. __________, 

in nome del concorrente _________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ (____), 

via ________________________________________, n. ______ Codice Fiscale 

_______________________________________ e partita IVA n. __________________________________,  

NELLA SUA QUALITÀ DI: 
(barrare la casella che interessa) 

 
 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale (in tal caso deve essere allegata la procura in originale o copia 

autenticata) 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 Società (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016) 

 costituito 

MARCA DA 

BOLLO DA 

EURO 16,00 
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 non costituito; 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f, D.Lgs. 

50/2016) 

 Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016), 

 

Da compilare SOLO in caso di R.T.I.: 

1) Impresa partecipante: ______________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2) Impresa partecipante: ______________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3) Impresa partecipante: ______________________________________________________________ 

Nome cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante: __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 

- che l’importo a base d’asta al netto dell’IVA è pari a Euro 341.820,00 e che verranno escluse 

offerte di importo superiore. 

- delle condizioni, già contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara negli atti di gara e nel capitolato 

speciale d’appalto; 

- che l’aggiudicazione avverrà sul prezzo IVA esclusa. 

- che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara; 

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 

contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 
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- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione delle 

condizioni contrattuali e delle penalità; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

- che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 

50/2016, e che tali costi sono pari a €_________________________________________ 

 

OFFRE 

per l’appalto del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LOTTO 2 il seguente PREZZO 

COMPLESSIVO e incondizionato, relativamente al triennio, di: 

€___________________________,_____________(in cifre), 

(dicasi Euro_______________________________________________ virgola _________) (in lettere), 

corrispondente al RIBASSO del ________,__%(in cifre), 

(dicasi ___________________________________ virgola ____________ per cento)(in lettere), 

 

ATTESTA CHE 

il prezzo offerto  PARI A Euro _________________________________ è stato determinato come segue: 

 
SERVIZIO PRINCIPALE 

 Costo offerto (IVA esclusa) 

a) Servizio trasporto scolastico 

principale 

€/anno(cifra)___________________________________________; 

 

€/anno (lettere)__________________________________________; 

 



ALLEGATO 2b – MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

 4

 

 

b) Servizio di accompagnamento  

 

€/anno (cifra)________________________________________; 

 

€/anno (lettere)______________________________________; 

 

 

 

SERVIZI SCOLASTICO SUPPLEMENTARE 

  

 

c) Gita scolastica “uscite brevi” 

 

 

€/anno (cifra)________________________________________; 

 

€/anno (lettere)______________________________________; 

 

 

d) Visite didattiche 

 

 

€/anno (cifra)________________________________________; 

 

€/anno (lettere)______________________________________; 

 

e) Servizio scuolabus per centro 

vacanze  

 

 

€/anno (cifra)________________________________________; 

 

€/anno (lettere)______________________________________; 

 

 

Totale costo complessivo offerto per l’appalto triennale del servizio (IVA esclusa), da calcolarsi come 

riportato al punto 1): 

 

€ (cifra)_________________________________________________________________; 

 

€ (lettere)________________________________________________________________; 

 
 

1) L’importo complessivo offerto (IVA esclusa) per l’appalto quadriennale del servizio di trasporto scolastico è 

da determinarsi come segue: [a)+b)+c)+d+e)] x 3 anni; 

 

Luogo e data ……………………… …………………  

 
                               FIRMA   

   (timbro e firma per esteso leggibile) 
 

............................................................... 
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 Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata. 
 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile già costituito, o di G.E.I.E, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentate del consorzio o del G.E.I.E. e di ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E; 
 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di 
ciascuna impresa consorziata. 
 Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio. 

 

  


