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ALLEGATO – MODELLO OFFERTA 
 

GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI – ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..  

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. ………………….. 

in qualità di ……………………………………………………..…………………………………….. 

in nome e per conto della Società  

………………………………………………………………..…………………..……………………. 

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

Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...…….. 

Camera di Commercio di …………………………….……………. iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ……………..……..…..……. il ……..………..………….. 

data di inizio dell'attività …………………………….……………………………………..………... 

oggetto sociale …………………………………………………………………………….……........ 

…………………………………………………………………………………………………..……… 

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………. 

n. tel. ……………….………… e-mail ……….……….………….……………………..…………… 

n. fax ………………………..………….………... 

 

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

 
Per il servizio di trasporto scolastico degli alunni, il ribasso del ______% sull’importo a base 
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di gara. 

 

Pertanto l’importo annuo offerto, soggetto ad adeguamento come indicato nel 

Capitolato speciale d’appalto, è  di: 

 

in cifre……………………………………………………..IVA esclusa 

in lettere…………………………………………………..IVA esclusa 

 

 
A.1 – L’importo offerto in cifre) € ____________________ IVA esclusa -  

risulta così composto (descrizione singole voci):  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

________________________________________________  € ________________  

Costo parziale (somma voci precedenti)   € ________________  

Spese generali        € ________________  

Costi aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro € _________________ 

Totale parziale  € ________________  

Utile d’impresa        € ________________  

    TOTALE GENERALE   € ________________  

 

 

        TIMBRO DELL’IMPRESA 

         FIRMA DEL DICHIARANTE 

        ____________________  
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Inoltre, con riferimento alla presente OFFERTA ECONOMICA, 

DICHIARO 

1. Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio e consentono di rispettare per tutti i propri addetti, anche se in 

possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai C.C.N.L. 

di categoria, nonché la normativa previdenziale e assicurativa che regola il settore. 

2. Che i costi relativi alla sicurezza aziendale ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

risultano congrui rispetto alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza durante l’attività 

lavorativa. 

3. Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centoottanta) dalla data stabilita 

quale termine per la presentazione delle offerte. 

4. Che in caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre ed i prezzi espressi in lettere, si riterrà 

valido ai fini dell’offerta il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. 

 

_________, lì _________________  

 

        TIMBRO DELL’IMPRESA 

         FIRMA DEL DICHIARANTE 

        ____________________  

 

 

N.B.:  

- Allegare la fotocopia di documento di identità in corso di validità del/dei dichiarante/i. 

- Timbro della Impresa e firma del dichiarante devono essere apposti su ogni pagina della 

presente OFFERTA ECONOMICA. 

- (In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio) La presente OFFERTA 

ECONOMICA deve essere compilata dal Legale Rappresentante della Capogruppo e 

sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle imprese associate . 

- (In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio) Alla presente OFFERTA 

ECONOMICA deve essere allegata apposita dichiarazione con l’indicazione delle parti dei 

servizi che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate. 

 

 


