ALLEGATO N.5

Oggetto: Procedura di gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo
01/09/2011 – 31/08/2016. Offerta economica (allegato 4)
MODULO OFFERTA
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a _________________________________

il _____________________residente a

______________________________Via ________________________n. _____
nella

sua

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

___________________________________________________ _______________________
con sede legale in ____________________________________ _______________________
codice fiscale _____________________________IVA ________________________________
per il servizio oggetto del presente appalto,
Importo complessivo a base di gara € 636.363,64 , pari ad € 127.272,73 oltre IVA di legge
per ciascuna annualità, oltre IVA di legge
per il periodo di affidamento (1 settembre 2011- 31 agosto 2016)
OFFRE
Il seguente prezzo comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti dal capitolato speciale
d’appalto:
Euro …………………………… (diconsi Euro ………………….....………………....) IVA esclusa
Di cui per il servizio di trasporto euro …………………………………………..…………………….
E di cui costi per la sicurezza euro …………………………… dettagliati 1 nell’allegato 4 e allegato
alla presente dichiarazione nella busta n.2 “Offerta Economica”.
1)Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto, fatti
salvi gli adeguamenti periodici previsti nel capitolato speciale d’appalto;
2)Che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara;
3)Che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta remunerativa.
data

timbro e firma

N.B.: Nel caso di Consorzio o ATI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai titolari o rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno i
consorzi o raggruppamenti.
1
(indicare dettagliatamente gli apprestamenti e le misure di prevenzione e protezione considerati nel prezzo offerto,
quali estintori, cassette di primo soccorso, etc. seguendo il fac-simile all. n.4 in cui è, a titolo meramente
esemplificativo, indicata una possibile componente dei costi per la sicurezza)

