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          MODULO “OE”  OFFERTA ECONOMICA 
 (da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica”) 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 
imprese partecipanti  
 

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale  

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale  

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale  
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� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

per l’appalto dei “Servizi di noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio di 
trasporto alunni e alunni diversamente abili – anni scolastici 2016/17 e 2017/18 - Lotto 
____________” 

CIG: ________________ 

OFFRE/OFFRONO  

 
 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. 
 
Voci componenti il prezzo giornaliero offerto: 
 
- Costo personale       _______________ 

- Costo ammortamento automezzo     _______________   

- Costo per formazione del personale                                               _______________ 

(diverso da oneri non soggetti a ribasso)                                                                  

- Oneri generali       _______________ 

- Utile d’impresa       _______________ 
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Totale                            _______________ 

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 la stima dei costi relativi agli oneri aziendali di sicurezza (N.B. diversi dagli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) è :_____________________ 

5) 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 il cui importo è pari ad  € _____________. 
(N.B. diversi dagli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). 

 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                             Timbro e firma leggibile 
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