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Allegato D)  
 

 

OFFERTA ECONOMICA  
 
 

ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  

TERRA DI CASCINE 
Piazza Municipio 23 
26022 CASTELVERDE 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE 

DEI COMUNI DI CASTELVERDE E POZZAGLIO ED UNITI – ANNI SCOLASTICI 

2019/2020 – 2020/2021 

 
CIG 7962921A47 

 

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI 

 

Nome e Cognome ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  (___)  il ___________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________ 

email ___________________________ PEC ____________________________ 

 

Nome e Cognome ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  (___)  il ___________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________ 

email ___________________________ PEC ____________________________ 

 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  (___)  il ___________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________ 

 

BOLLO 

€ 16,00 

IDENTIFICATIVO N……………………… 

 



 2 

email ___________________________ PEC ____________________________ 

 

ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 
 

essendo interessato/i a prendere parte alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

 
A) di offrire le seguenti condizioni economiche: 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO 

RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA 

AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 

(IVA ESCLUSA) 

 

……..% 

(in cifre) 

 

 

……………….. 

(in lettere) 

 

 
 

1) che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari 

ad € __________________  (in cifre), ossia pari ad € _____________________________ (in lettere); 

 
2) ai sensi dell’art.95, co.10, II periodo, D.Lgs.50/2016, che il costo stimato per la sicurezza aziendale 

(compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad € _________________  (in cifre), 

ossia pari ad € __________________________ (in lettere). 

 

 

IL SOTTOSCRITTORE 
_______________________________ 

Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’istanza va allegata: 

 carta di identità del sottoscrittore 

 nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

 
 


