
Bollo

Al Comune di Trecastagni
                                                                             Piazza Marconi

                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON 
BOSCO,1 - 95030 PEDARA 

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  ALUNNI  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   DI
TRECASTAGNI  -   PERIODO  DAL 17 SETTEMBRE 2018    AL 7 GIUGNO 2019.

CIG: 7576932A14

Il sottoscritto ............................................................................ , in  qualità  di
……………………………………… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell'impresa ……………............................................................. con sede in

.............................. C.F. ..............................,  P.ta  I.V.A.
....................................................................................

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………

il    sottoscritto   ............................................................................   ,   in  qualità  di
…………………………………………  (rappresentante  legale,   procuratore,   etc.)
dell'impresa  ........................................  con  sede in .............................. C.F. ..............................

P.ta I.V.A.  .....................................    quale    mandante    della    costituenda
ATI/Consorzio

………………………

OFFRE/OFFRONO

per l’appalto del servizio in oggetto:

il ribasso unico e incondizionato del _______________% (in cifre), 

(dicasi ________________________________________,____________ per 

cento,in lettere), sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, IVA esclusa.

In  caso  di  discordanza  fra  indicazione  in  cifre  ed  in  lettere  dell’offerta,  sarà  ritenuta  valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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Si dichiara che i costi di sicurezza da rischio specifico di impresa, per l'effettuazione del servizio di
cui trattasi, ammontano ad € ................................

Nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire     aggiungere:  

Dichiara  che  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  sono  quelle
sottoriportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o
percentuale) ……………..

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o
percentuale) ……………..

Data ………………………….

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

NeI caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari
o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi
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