
Allegato 2 – Offerta economica
(pagamento bollo € 16,00 assolto con mod. F23 o F24)

Spett.le Comune di Portoscuso

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di “Trasporto scolastico a favore degli  
studenti iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - per il biennio 2022/2024” 
sotto soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo – CIG -  938939450B

Il  Sottoscritto_____________________________________nato  a  _______________________Prov.  (_____) 

Il________________________ Residente  a_________________________________________   Prov.(_____)  in 

__________________________via________________________________________  COD. 

FISC.__________________________________,

in qualità di:

nella sua qualità di:

□ Titolare o Legale rappresentante

□ Procuratore speciale / generale

Della  ditta  (indicare  ragione  sociale)______________________________________  con  sede  nel  Comune  di 

______________________________Prov  (______)  in  via_________________________  con 

P.IVA_______________________________e  Codice  fiscale  _________________________________, 

tel.________________Fax  __________________  e-mail_______________________________, 

pec________________________________

 che partecipa alla gara in oggetto, come:

□ Impresa individuale (lett. a) art. 45  D.Lgs. 50/2016);

□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo______________________;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b)  art.45 D.Lgs. 50/2016);

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);

□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45  D.Lgs. 50/2016);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016)

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);

□ costituito

□ non costituito;

□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);



consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni  mendaci  e  delle  relative  
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai  
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA
1. Di aver preso visione del Bando di gara/disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i documenti di 

gara e di accettarli incondizionatamente;
2. Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e del  

rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria, degli accordi locali vigenti e  
delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di scadenza del bando;

3. (a pena d'esclusione)  Che  i  propri  costi  della  manodopera  ai  sensi  dell'art.  95 comma 10 del  D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. sono pari  ad euro _____________________________ (da intendersi  per  la durata 
complessiva dell'appalto);

4. (a pena d'esclusione) Che i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs n.50/2016 sono pari a euro 
_______________________ ;

OFFRE

Per l'affidamento del  “Servizio di trasporto scolastico   degli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo V.   
Angius di Portoscuso - per il biennio 2022/2024,    sotto soglia   comunitaria, con il criterio dell’offerta economica  -  
mente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo 
CIG:   938939450B  ”

IL PREZZO DI € ________________________             ______________________________

                                                                 in cifre         in lettere

sull'importo fissato a base di gara € _________________con un ribasso in percentuale ________%

FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE

(Documento firmato digitalmente)



(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 D.Lgs. 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.

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

1) il sottoscritto  in qualità di  

 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

 

1) il sottoscritto  in qualità di  

 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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

 

 

3) il sottoscritto  in qualità di  

 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

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