
OFFERTA ECONOMICA 
(Modello “B” – Busta “C”) 

 
PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI DA RIMESSA 

CON CONDUCENTE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, 

SUDDIVISO IN N. 16 LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENT E 

 

LOTTO ___________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di Legale 

rappresentante del soggetto/Procuratore _______________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ P.IVA _________________________ 

 

OFFRE 

 

per noleggio automezzi da rimessa con conducente per il servizio di trasporto scolastico lotto 

_____________, la percentuale di ribasso sull’importo giornaliero posto a base di gara (I.V.A. 

esclusa): 

 

Ribasso percentuale 
(in cifre) su prezzo 

giornaliero 

Ribasso percentuale 
(in lettere) su prezzo 

giornaliero 

Prezzo giornaliero 
offerto IVA esclusa 

(in cifre)  

Prezzo giornaliero 
offerto IVA esclusa 

(in lettere) 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
N.B. 
Nel caso di difformità tra l’importo in lettere ed in cifre, sarà considerato valido l’importo in lettere. 
In caso di discordanza tra l’indicazione della percentuale offerta in ribasso e l’importo oggetto di 
offerta risultante dall’applicazione del ribasso percentuale stesso, prevarrà l’indicazione del ribasso 
percentuale e il conseguente importo oggetto di offerta sarà correttamente ricalcolato dalla Stazione 
Appaltante, in applicazione del ribasso percentuale stesso. 
 

DICHIARA 

 

1) che il prezzo offerto comprende tutti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio come 

indicato nel capitolato di appalto; 



2) che l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dal termine di scadenza dalla presentazione 

dell’offerta; 

3) che l’impresa offerente accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni del Capitolato senza 

riserva alcuna e di impegnarsi a dare immediato inizio del servizio su richiesta 

dell’Amministrazione comunale; 

4) che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di 

sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.  

 

 

 

Luogo e data         Firma 

 

 

_________________________________  ____________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 


