
BUSTA 3 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA  
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTO PUBBLICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

nato a _____________________________________________ (________________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _____________________________________________________________________ (____),  

Via ____________________________________________________________________________, n. ___ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “__________________________________________________“ con sede legale in 

_________________________________________________________ (_____),  

Via ______________________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di:  
 (barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale / generale  

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(art. 45 del D.lgs. 50/2016) 
(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale;  

 Società (lett. a), , specificare tipo: 

____________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;  

 Consorzio tra imprese artigiane ;  

 Consorzio stabile (lett. c);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo  

 costituito  

 non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario ;  

 costituito  

 non costituito;  

 GEIE (lett. f),  

 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis),;  

 



IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 210.033,00 IVA ESCLUSA, 

IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA: € 4.200,00; 

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 205.832,63; 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO CON ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI 

€ ________________€ _____________________________e che gli stessi sono congrui rispetto all’entità ed 

     (cifre)                                           (lettere) 

RIBASSO GLOBALE PERCENTUALE da applicare all’importo posto a base di gara: 

 ________________  _____________________________ 

             (cifre)                                 (lettere) 

STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SICUREZZA art. 95 del D.lgs : 

________________  _____________________________ 

             (cifre)                                 (lettere) 

STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA MANO D’OPERA: 

________________  _____________________________ 

             (cifre)                                 (lettere) 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. remunerativa l’offerta 
economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta. 

accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 

gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

 

________________________________________________ 

                  (timbro e firma leggibile)  
Luogo e data 

___________________________ 

In caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/consorzio l’offerta deve essere sottoscrittada tutti i 
rappresentanti delle imprese facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE,  
 

firma__________________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

firma __________________________________ per l’Impresa ____________________________________  

firma __________________________________ per l’Impresa ____________________________________ 

 



(facoltativo) 

ulteriori giustificazioni  

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

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

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

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

Qualora gli importi offerti risultassero discordanti prevarrà l’importo inserito sul portale. 


