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MODELLO D 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett.le COMUNE DI LACCHIARELLA Applicare marca 

Da bollo  

€.16,00 

 

OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E ALTRI 

SERVIZI DI TRASPORTO 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città, 

CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Numero telefono  

Numero fax a cui inviare le comunicazioni  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 
 

Selezionato per la partecipazione alla gara in oggetto come (crociare la voce interessata): 

 

 

� A) Impresa singola  

 

� B) Consorzio  

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati  

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   



Offerta economica 2/3 

 

� C) Consorzio ordinario  

� C1) già costituito 

Oppure 

� C2) da costituirsi 

fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

� D) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

� D1) già costituito 

Oppure 

� D2) da costituirsi 

fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

� E) Raggruppamento temporaneo d’imprese in qualità di  

� Mandataria (Capogruppo) 

Oppure 

� Mandante 

di un raggruppamento temporaneo di imprese 

 

� E1) già costituito 

Oppure 

� E2) da costituirsi 

fra: 

 Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 

 

OFFRE 

 

Il ribasso unico e incondizionato del …………… % (dicesi …………………………………………..virgola ……………………. ogni cento), 

sull’importo a base di gara fissato per i servizi, di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

 

********* 

 

COMUNICA 

 

Che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ammontano a: 

in cifre_________________________________________________ 

in lettere_______________________________________________ 
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Data _______________ 

………………………………………………………… 

(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate) 

AVVERTENZE 

L’offerta va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. L’offerta può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, la 

domanda deve essere sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta il concorrente. 

All’offerta va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 


