
 

                                                                                                             Allegato “C.2” 
 

SCHEDA PER OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ARTT. 

36, COMMA 9 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I.), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. 

LOTTO N. 2 (Servizio di Trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera) 

CIG 7164129A44 

_l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ____________________________________ in via _______________________________n.____ 

Codice fiscale n. ____________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa______________________________________________________________________ con sede 

in ________________________________________Via ___________________________n. ___________ 

codice fiscale e partita IVA n. _______________________________________________________________ 

(in caso di costituendo raggruppamento/consorzio  tra imprese, riportare i dati di cui alla presente tabella per ogni 

singola impresa) 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto, avente un importo a base 

d’asta soggetto a ribasso pari ad € 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento/00), IVA esclusa, ed oneri 

di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00, formula la seguente offerta 

economica: 

ribasso percentuale offerto (in cifre)   , %  
 

(...................................……………...............……......................... per cento) (in lettere) 

rispetto all’importo a base d’asta di  € 56.400,00 

(cinquantaseimilaquattrocento/00) 
 

La sottoscritta impresa dichiara altresì, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.: 

1) che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è 

pari ad € _______________ (in cifre), ossia pari ad € ___________________________________ 

(in lettere); 

2) che il costo stimato per la sicurezza aziendale (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA 

esclusa, è pari ad € ________________ (in cifre), ossia pari ad €

 ________________________________________  (in lettere). 

 

Luogo e data, _________________________________ 

FIRMA DEL/I LEGALE/I 

RAPPRESENTANTE/I 

______________________________________ 
 

_________________________________________ 

 
 

N.B. L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dai soggetti e con le 

modalità indicate all’art.6 ,  lettera C (OFFERTA ECONOMICA),  del Disciplinare di gara, a cui si rinvia. 

BOLLO 

€ 16,00  


