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“OFFERTA ECONOMICA”


PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- COMUNE DI ASSISI
CIG:  9080160114
Il sottoscritto ____________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ____________________ con sede in ______________________ C.F. _________________ P. IVA__________________________________________________________
In caso di associazione temporanea di professionisti non ancora costituita aggiungere:
quale mandataria del costituendo R.T.I. ______________________________________________________
	il sottoscritto ____________________________________________(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ____________________________(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ________________________________ con sede in ________________________ C.F. _______________________________ P. IVA _____________________quale mandante del costituendo R.T.I. __________________________________________
	il sottoscritto _____________________________________(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ______________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________ con sede in _____________________________ C.F. ___________________________ P. IVA  _____________________________________ quale mandante del costituendo R.T.I. __________________________________________________________

OFFRE/OFFRONO
con riferimento alla procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico Comune di Assisi (anni 5 e mesi 3,5) 

N.B. Il corrispettivo posto a base di gara è pari ad € 1,70/Km di cui €. 0,119 (7%) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo soggetto a ribasso al netto degli oneri della sicurezza è pari pertanto ad €. 1,581
un ribasso sul costo del servizio a chilometro a base di gara (€ 1,581 a Km)  pari al:
In cifre
___________________ %
max 2 ( due) cifre decimali
In lettere
________________________
max 2 (due) cifre decimali

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. sono pari:
-ad €……………………….………… (in lettere………………..............) IVA esclusa relativamente alla manodopera.
-ad €……………………….………… (in lettere………………............) IVA esclusa relativamente agli oneri aziendali.

Luogo, data ____________________________________________

Firma/e digitali
NOTA BENE

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra i valori espressi in termini percentuali, in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i membri che costituiranno il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi di legge, l’offerta potrà  essere sottoscritta da tutti i membri che costituiscono il raggruppamento o dal solo capogruppo.


