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ALLEGATO C – Allegato all’offerta economica 
 

SCHEDA OFFERTA  
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO AA.SS. 2016/17-2017/18 
- Importo complessivo: 99.000,00 (IVA esclusa), importo a base di gara e soggetto a ribasso  
 
Il sottoscritto………………………..……………………….……………………………………  

nato a ……………………………………………………………… il …………………………. 

nella sua qualità di 

□ titolare 

□ legale rappresentante 

□ procuratore speciale / generale 

□ (altro)………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ………….…………………………………….……………………………………. 

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

P. IVA …………………..…………………. la quale partecipa alla gara in oggetto 

 

 
OFFRE 

 

Per l’esecuzione dei seguenti servizi: 
 

A) servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, considerando le fermate e i tempi indicati nell’Allegato 1 al 
capitolato di appalto - il prezzo complessivo di € ……………………………………….. 
(in lettere - euro ………….…………….…….……………….……………………. ) 

 
B) servizio di trasporto utenti corso extrascolastico di nuoto, come indicato dal capitolato 
artt. 1, 2 e 3 il prezzo complessivo di € ………………………….. 

      (in lettere - euro ………….…………….…….……………….……………………. ).  
 

B1) servizio di trasporto utenti attività di piscina durante il CRE come indicato dal 
capitolato artt. 1, 2 e 3 il prezzo complessivo di € ………………………….. 

      (in lettere - euro ………….…………….…….……………….……………………. ).  
 

C) servizio di trasporto partecipanti alla stagione teatrale come indicato dal capitolato artt. 
1, 2 e 3 il prezzo complessivo di € ………………………….. 
(lettere - euro ………….…………….…….……………….…………………….) 
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OFFERTA COMPLESSIVA (A + B + B1 + C) PARI  A  
 €    ………………………………………………….. 
 
(in lettere - euro ………………………………………………………………………) 
 
Ribasso sull’importo a base di gara (in percentuale) ……………………………………… 
 
 
Inoltre, il sottoscritto  
 

DICHIARA 
 

che i costi della sicurezza aziendali che l’offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali 

(ex. art. 95, c.10, D. Lgs. 50/20016) sono pari ad  € ………………………………/00  

(in lettere  -euro ………….……………………………………………………………..) 

 
 
 
Data….………………………., lì ……………………… 
 
In fede 
 
firma ……………………………………………………………… 


