
ALLEGATO D  - Offerta Economica
DA INSERIRE NELLA BUSTA “C) – OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2”

Alla Centrale Unica di Committenza
Comuni Cattolica-Misano Adriatico-S.Giovannni in Marignano

   c/o Comune di Cattolica
      Piazza Roosevelt n. 5
47841 CATTOLICA (RN)

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di sei
anni scolastici ed eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici.
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 – COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Il sottoscritto.……………………………..……………..nato a…………………….il………………..

quale legale rappresentante della Ditta……………………………………..…………………………

con sede legale in………………………………………………………………………………………..

Cod. Fisca./P.Iva……………………………………………………………………………………..…..

che partecipa alla gara in oggetto come (barrare il caso che ricorre):

 concorrente singolo;

 mandataria-capogruppo del R.T.I. denominato……………………………………………….
(solo in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti, compilare la parte che segue con i dati delle ditte mandanti), unitamente
alle ditte mandanti di seguito indicate:

1) Il sottoscritto.……………………………..……………..nato a………………….il……………..

quale legale rappresentante della Ditta mandante………………………..…………………………

con sede legale in………………………………………………………………………………………..

Cod. Fisca./P.Iva……………………………………………………………………………………..…..

2) Il sottoscritto.……………………………..……………..nato a…………………….il…………..

quale legale rappresentante della Ditta mandante……………………………………..……………

con sede legale in………………………………………………………………………………………..

Cod. Fisca./P.Iva……………………………………………………………………………………..…..

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 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,

DICHIARA/DICHIARANO

1) di aver preso esatta conoscenza  di tutte le condizioni espresse nel Capitolato Tecnico
Prestazionale  e  relativi  allegati  e  nel  disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati,  che  accetta
incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo e di produrre l'offerta come di seguito articolata;

2) di offrire  il prezzo sotto indicato per l'intera durata del contratto, comprensivo di tutti  gli
oneri di esecuzione previsti dal capitolato speciale d'appalto del servizio di trasporto scolastico

            



per sei anni scolastici e precisamente dal 15.09.2017 al 31.08.2023,  inferiore all'importo
posto a base d'asta di €. 944.640,00=:

Importo stimato a base di gara
per sei anni esclusi costi della

sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo offerto per sei anni

€. 944.640,00=
In cifre…………………………………………………………..

In lettere.……….………………………………….…….……

…………………………………………………………………….

3) che all'importo sopra offerto dovrà essere applicata la seguente aliquota IVA…………%;

4) di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008 , che i costi
della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari ad €. 2.700,00
(duemilasettecento/00) per il periodo di sei anni;

5)  di  aver  tenuto  conto,  nel  redigere  l'offerta,  degli  obblighi  connessi  alle  disposizioni  in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno
nell'espletamento  della  prestazione  all'osservanza  delle  normative  in  materia  e  di  aver
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per l'esecuzione dell'appalto,
compresi nell'offerta economica sopra indicata, per un importo pari ad €…………………..;

6)  che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell'appalto, fatti
salvi gli adeguamenti periodici previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale;

7) che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara.

Data…..………………………
IL/I DICHIARANTE/I
   Timbro e Firma

        legale rappresentante della Ditta1

_______________________________

_______________________________

Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica del documento di identità de/i firmatario/i in corso di validità.

1 Nel caso di Consorzio o RTI non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti legali di tutte
le imprese che costituiranno i consorzi o raggruppamenti.

            


