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MMOODDUULLOO  OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  
  Doc. 

1 
 
 
Oggetto: AVVISO PER SOLLECITARE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE TECNICHE NELL’AMBITO DELLA 

PROCEDURA  COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL 
PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2022   - CIG: 81203325F3 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

Codice fiscale __________________________________________________ 

in qualità di:   TITOLARE    LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE della ditta: 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________ 
 
 
 

O F F R E  
 
 
 
PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IN OGGETTO, alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto e all’offerta tecnica presentata in sede di gara, quanto di seguito meglio specificato: 
 
 

1. la seguente PERCENTUALE DI RIBASSO offerta sull’importo a base d’appalto (euro 43.800,00, suddiviso 
in euro 41.800,00 per il trasporto scolastico ed euro 2.000,00 per i servizi parascolastici): 

in cifre % 
in lettere   

 
 
 
 

2. equivalente al seguente IMPORTO ANNUO offerto per l’esecuzione del SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO, come risultante dall’applicazione del ribasso offerto, al netto degli oneri della 
sicurezza e dell’iva: 

 

in cifre € 
in lettere  

 
 

3. equivalente al seguente IMPORTO ANNUO offerto per l’esecuzione dei SERVIZI PARA-SCOLASTICI, 
come risultante dall’applicazione del ribasso offerto, al netto degli oneri della sicurezza e 
dell’iva: 

 

in cifre € 
in lettere  
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Dichiara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., altresì: 

 che l’ammontare dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l’esecuzione dell’appalto è pari a: 

€ ______________________________ 

 che l’ammontare dei propri costi della manodopera, stimati per l’esecuzione dell’appalto e calcolati con 
riferimento al costo pro-capite/die offerto, è pari a: 

€ ______________________________ 
 
Dichiara, infine, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifica prevista dall’ultimo periodo dell’art. 
95, comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del rispetto di quanto espressamente stabilito dall’art. 97, comma 5, 
lett. d) del medesimo decreto legislativo, il personale che intende utilizzare per l’esecuzione del servizio ed i 
relativo trattamento minimo salariale sono i seguenti: 

elenco e livello di 
assunzione dell’operatore CCNL applicato Minimo salariale CCNL 

applicato Costo per il concorrente 

    
    
    
    
    
    

NB: compilare tante righe quanti sono gli operatori utilizzati 
 

 

Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
  


