
ALLEGATO E Offerta ECONOMICA col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Timbro o intestazione del
concorrente

Marca da bollo
da 

Euro 16,00

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNION3
 CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO

VIA PRETRAROLI, 9
73010 PORTO CESAREO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  AA.SS.  2017/18  –
2018/19 – 2019/20 – 2020/21 -2021/22.     
  CIG N.  7069828E9D

il 
sottoscritto

in 
qualità 
di  

(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro) 

dell’operatore 
economico:

sede legale  
(1) codice fiscale:

che partecipa alla gara: (2)

I      in forma singola;

      quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori economici: (4)

già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da documentazione / 
dichiarazione allegata alla domanda; (5)

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 
50/2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; (6)

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa,

compresi nell’importo dei servizi, sono indicati nella misura di €.  _____________________________

Presa visione del  Bando di  gara,  del  Disciplinare di  gara (norme integrative al  bando),  del  Capitolato
speciale relativo all’affidamento del contratto di servizi  di cui all’oggetto e consapevole degli oneri che lo
svolgimento del relativo appalto comporta

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA INCONDIZIONATA:

Avente un RIBASSO PARI AL ………..%1 (DICONSI .......................................... PER CENTO) corrispondente

1

OFFERTA ECONOMICA

ELEMENTI ECONOMICI (Elementi di carattere economico relativi al servizio)



ad un prezzo pari a Euro ........................  (diconsi Euro ...........................................................)  al netto del
costo della sicurezza pari ad Euro ………………………………  non assoggettabile a ribasso.

 Indicare tre cifre decimali.

(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)



DICHIARA INOLTRE 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara,
nel Disciplinare di gara (norme integrative al Bando) e nel Capitolato speciale d’appalto;

b) di aver formulato l’offerta sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da disposizioni di legge (anche
relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara,
giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene resa, e di prestare il  proprio consenso al
trattamento dei dati personali forniti all’ente appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

d) di riconoscere una validità dell’offerta irrevocabile ed impegnativa di 180 giorni dalla data di scadenza
fissata per la presentazione della stessa.

e) Di essere consapevole che, in caso di discordanza tra le indicazioni contenute in cifre ed in lettere
l’amministrazione prenderà comunque in considerazione l’offerta più vantaggiosa per la stessa.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__

Firma dell’offerente:  _______________________________________________________  

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48,
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in  caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’operatore
economico  come  sopra  individuato  nella  presente  offerta  economica,  qualificato  come  capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i. (7)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il 
sottoscritto

in 
qualità
di  (8)

dell’operatore 
economico:

C.F.:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)



il 
sottoscritto

in qualità
di  

dell’operatore 
economico:

C.F.:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il 
sottoscritto

in qualità
di  

dell’operatore 
economico: C.F.:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il 
sottoscritto

in qualità
di  

dell’operatore 
economico:

C.F.

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)



1 Completare con il comune della sede legale.
2  Barrare una delle due caselle.
3  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
4  Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
5  Cancellare la parte che non interessa.
6  Cancellare la parte che non interessa.
7 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
8 Indicare  il  ruolo,  la  carica  o  la  figura  giuridica  rivestita  nell’ambito  del  concorrente  (es.  titolare,  legale

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).
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