
Modello 5 

 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO 

E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI SOAVE (VR) 

CIGCIGCIGCIG: : : : 734000186F 734000186F 734000186F 734000186F ----    CUP J29I17000210004CUP J29I17000210004CUP J29I17000210004CUP J29I17000210004    

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (___________), il _____________ (luogo) (prov.) (data) 

 

residente a _________________________________________________________ (____),  

Via _________________________________________________, n. __  (luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “_________________________________________________“ 

 

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

Via __________________________________________,  n. ________, (luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

[_] Titolare o Legale rappresentante 

[_] Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

[_] Impresa individuale (lett. a), art. 45, c. 2, del Codice); 

[_] Società (lett. a), art. 45, c. 2, del Codice), specificare tipo: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________; 

 

[_] Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, c. 2, del Codice); 

[_] Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, c. 2, del Codice); 

[_] Consorzio stabile (lett. c), art. 45, c. 2, del Codice); 

[_] Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, c. 2 del Codice) 

[_] costituito  

[_] non costituito; 

[_]  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, c. 2, del Codice); 
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[_] costituito  

[_] non costituito; 

 

[_] Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune dell’aggregazione di rete (lett. f), 
 art. 45, c. 2, del Codice) 

[oppure] 

[_] Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, c. 2 del Codice); 

 

[_] GEIE (lett. g), art. 45, c. 2, del Codice) 

 

 

OFFRE 

 

per il servizio di trasporto oggetto dell’appalto un prezzo pari a: 

• €_________,____/km (in cifre) - dicasi ______________/____/Km (in lettere) -, sul valore posto a 

base di gara, concernente il prezzo al chilometro -importo soggetto a ribasso pari ad € € 3,20 (euro 

tre/20),  oltre IVA di legge; 

 

DICHIARA 

 

• con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del Codice, che i costi annui relativi alla 
sicurezza, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di affidamento, 
per l’intera durata contrattuale, sono pari ad € __________,__ (Euro _________________,_____); 

 

• con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del Codice, che i propri costi annui della 
manodopera per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per l’intera durata 
contrattuale, sono pari ad € __________,__ (Euro _________________,_____).  

  

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)        Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, 
vanno apposte anche le sottoscrizioni dei legali rappresentanti dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
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(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. In caso di aggregazione di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica, ai fini della sottoscrizione dell’offerta, vanno apposte la sottoscrizione dell’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune e quelle di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. In caso di aggregazione di rete che partecipa nelle forme del raggruppamento non ancora costituito, 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della/e società concorrente/i e di 
sigla del relativo legale rappresentante. 


