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ALLEGATO  SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO 

 
 
BANDO DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
DALLE SCUOLE PRIMARIE DI VIA ROMA E ENDENNA DUE SABATI AL MESE A.S. 2018/2019 - 
C.I.G.:  ZAD2458700 
 

Il sottoscritto ……………..……………………………………….…………………………………... 

nato a ………………………………………… ……………………………………………………… 

il …………………………………e residente in ……………………………………………………... 

Via ……………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di Legale rappresentante della Ditta……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………  

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

Via …………………………. n. …. C.F../p.IVA……………….……………………………………. 

 

preso atto dell'indizione della procedura aperta relativa al servizio in oggetto 
 

OFFRE 
 
le seguenti condizioni economiche per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di cui 
all’oggetto, secondo le modalità previste dal relativo disciplinare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a tal fine DICHIARA che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.LGs. 
50/2016 sono pari ad euro _____________ (euro _______________) 
 

DICHIARA altresì che 
 l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio 

oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, della circostanze generali e particolari, nonché 
di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto 
dell’appalto; 

 con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal disicplianre, inerenti 
e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto; 

 la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione 
delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile: 

 
 
……………………, ……………….….  
(luogo e data della sottoscrizione)      Firma del Legale Rappresentante 

                                                                             
………………………………………………… 

 
Allegare fotocopia di un documento d’ identità in corso di validità. 

 
Importo giornaliero a base d’asta  €    ………………………………  (in cifre) 

offerta per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico – 2 sabati al mese  per il 
periodo dal 12/09/2018 al 08/06/2019 oggetto dell’appalto (IVA 10%  ESCLUSA) 

 
diconsi EURO…………………………………………………………………………………… 

(in lettere) -  Iva  10%  Esclusa 
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Note per la sottoscrizione: La presente Scheda offerta deve essere sottoscritta, digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta.  


