
  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, AMBIENTE E MOBILITA'

Schema di offerta del minor prezzo sull’importo del servizio posto a base di gara 

Timbro o intestazione del concorrente Spett.
_________________________ (1)

_________________________

Marca da bollo
da 

Euro 16,00

“SERVIZIO  PUBBLICO  DI  TRASPORTO  GRATUITO  ED  ASSISTENZA  AGLI  ALUNNI/STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTÀ DI
ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020.

CODICE CIG: 7528350EF0

Importo a base d’asta € 144.640,00, oltre IVA (Servizio € 35.785,00, Costi della manodopera €
108.855,00), più € 500,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

OFFERTA  ECONOMICA

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa

luogo (comune italiano o stato estero)  Provincia  

sede legale

CAP / ZIP: Partita IVA:

Che partecipa alla gara:

- in forma singola;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 
autenticata in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________: 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;

- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, 
come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- unito alla documentazione allegata all’offerta;

- in calce alla presente offerta;

1  Completare con l’indicazione della Stazione appaltante.
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto:

un  ribasso  percentuale  del   _______  % (  __________________________________  per
cento) 

(in cifre)                                 (in lettere)

Sull’importo del servizio posto a base di gara. 

Si precisa che il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i costi di sicurezza aziendali,
propri dell’impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del ____%
(______________________________ per cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto.

Ai sensi dell’art.95 comma 10, del decreto legislativo n.50 del 2016, i costi della manodopera propri
dell’impresa, sono indicati nella misura pari ad € (________________)

La presente offerta è sottoscritta in data - - 200 _

firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 48,
comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente,  in caso di  aggiudicazione del servizio di  cui  all’oggetto,  a conferire  mandato collettivo
speciale  con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata
come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese
mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla
base del presente impegno, a perfezionare in  tempo utile il  relativo mandato irrevocabile  indicando nel
medesimo  atto  la  quota  di  partecipazione  di  ciascuno  all’associazione,  ed  a  conformarsi  alla  disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa: con sede in:

quale impresa designata capogruppo mandataria

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
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quale/i impresa/e mandante/i:

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa: con sede in:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
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