
           
 Applicare la marca da bollo 

 

ALLEGATO C1 - OFFERTA ECONOMICA  

 

 

AL COMUNE DI MARACALAGONIS 

VIA NAZIONALE n° 49 

09040 MARACALAGONIS 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCUOLABUS CON ACCOMPAGNATORE  A FAVORE DEGLI  ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO E INFANZIA CIG: 554024961. 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .............................................. 

nato/a il ................................................................. a ................................................................................ 

in qualità di ............................................................................................................................................. 

della Società ............................................................................................................................................. 

con sede legale in ....................................................................................................... prov. ................... 

CAP ................... Via …………………................................................................................................... 

n. ............ P. Iva - Cod. Fisc. ....................................................Telefono ………………......................., 

Fax ................................pec……………………………………………………………………… 

 

Prezzo a base di gara sul quale esprimere il ribasso: € _________________ (al netto 

dell’eventuale  I.V.A.) 

Importo offerto in cifre (al netto dell’eventuale I.V.A.) € _______________________________ 

Importo offerto in lettere (al netto dell’eventuale I.V.A.) € ______________________________ 

Percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base di gara di € __________________ (al netto 

dell’eventuale I.V.A.) 

_____________________________________________ (in cifre) 

_____________________________________________(in lettere) 

A tal fine, presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale  

d’appalto per la gestione del Servizio di cui all’oggetto, compresi gli allegati che ne fanno 

parte integrante e sostanziale 

DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità contenute nei suddetti atti di gara, e di 

impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nella 

documentazione tecnica allegata ad esso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile. 

Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni 

contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio. 

Di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui, remunerativi e omnicomprensivi di 

quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi consentono di assicurare ai lavoratori  

 



impiegati , nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da 

contratto collettivo vigente. 

(In caso di partecipazione in forma singola) 

(luogo e data) 

Il Dichiarante 

(firma per esteso e leggibile) 

Oppure 

(In caso di partecipazione R.T.I. o Consorzio di concorrenti) 

(luogo e data) 
Il Dichiarante 

Legale rappresentante dell’Impresa – capogruppo/consorziato 

 

Il Dichiarante 
Legale rappresentante dell’Impresa – capogruppo/consorziato 

AVVERTENZE: 

 La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte; barrare se del caso le parti che non 

interessano. 

 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.  

 Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento di tutti i dati, inserire fogli aggiuntivi e apporre 

un timbro di congiunzione. 

 E’ obbligatorio firmare tutte le pagine 

 La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (nitida, non autenticata) di 

documento di riconoscimento (carta d’identità, patente) in corso di validità del sottoscrittore. 

 In caso di A.T.I. o di consorzio di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta e l’analisi delle voci di 

spesa dovranno essere sottoscritte, da tutte le Ditte componenti il raggruppamento; in tal caso dovrà 

essere allegata copia del documento di riconoscimento del Legale rappresentane di ciascuna ditta 

componente il raggruppamento. 

 Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, 

sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 

 Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del ribasso offerto. 
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