
ALLEGATO C2 - ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELL’OFFERTA (art. 86, comma 2 del 

D.Lgs. n. 163/2006) 

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 ……………………… 

concorrente come impresa singola all’appalto del Servizio in 

oggetto Oppure 

(in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 34 lett. d)ed e) 

D.Lzs.  163/2006)  

I sottoscritti: 

 

Legali rappresentanti rispettivamente: 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ (mandataria) 

dell’Impresa ________________________________________________________________________ (mandante) 

concorrenti in Raggruppamento Temporaneo di Impresa all’appalto del Servizio in oggetto 

DICHIARA/DICHIARANO 

che le voci che compongono il suddetto prezzo offerto sono così dettagliate: 

costo autista ____________________ 

costo accompagnatore ______________________ 

costo manutenzione mezzi ____________________ 

costo carburante ____________________________ 
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costo per bollo e assicurazione mezzi _____________________ 

costo generali ________________________________________ 

utile d’impresa ________________________________________ 

altro _________________________________________________ 

(la somma deve essere uguale al prezzo offerto e deve comprendere tutti gli oneri relativi 

all’appalto, nessuno escluso od eccettuato). 

Si dettagliano, altresì, come segue i seguenti valori unitari: 

- Costo orario autista: _______________________________ 

- Costo orario accompagnatore: ________________________ 

 (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) 

(l uogo 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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