Modello “B” – OFFERTA ECONOMICA – (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) PER L’AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° E DEL 1° E 2° ITIS DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO– A.S. 2019/2020 E
2020/2021
Lotto CIG assegnato: Z422988269
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ....................................................… nato a ............................… il ….............................
quale legale rappresentante della ditta ……...………………………………………………………..……………... sede
legale ………………….…..………………………………………………….. Cod.Fisc./P.Iva ……………………………………..
che partecipa alla gara in oggetto come (barrare il caso che ricorre):
o concorrente singolo;
o mandataria-capogruppo del R.T.I. Denominato ………………………........................ (solo in caso
di R.T.I. o consorzi non costituiti, compilare la parte che segue con i dati delle ditte mandanti), unitamente
alle ditte mandanti di seguito indicate:
➢ Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ……………………………….. il ………... quale
rappresentante legale della Ditta mandante ...……………………………………..………………………...
Cod.Fisc./P.Iva ………………………………….. sede legale ....………………………………………………
➢ Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ……………………………….. il ………... quale
rappresentante legale della Ditta mandante ...……………………………………..………………………...
Cod.Fisc./P.Iva ………………………………….. sede legale ....………………………
ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
- presa visione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto per l’affidamento del
servizio indicato in oggetto;
- presa visione di tutte le norme contenute nei predetti atti di gara e consapevole degli oneri che
lo svolgimento dei servizi comportano;
DICHIARA
di essere in grado di eseguire il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e del 1° e 2° ITIS del Comune di Bagnoli Irpino, a
decorrere dal 9/9/2019 alle condizioni descritte negli atti sopra richiamati e
OFFRE
la seguente offerta economica: € __________________________ (al netto dell’Iva) diconsi
________________________________________________ (in lettere) quale prezzo per il servizio
in oggetto in quanto lo sconto applicato (sempre al netto) è del ______________% diconsi
_________________________________________ (in lettere); altresì
DICHIARA
- di aver tenuto conto, nella formulazione della presente offerta, di un costo del lavoro non
inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali così come

determinato dalle apposite tabelle a cura della direzione regionale del lavoro, degli oneri per la
sicurezza aziendale e dei costi generali (carburanti, pulizia dei mezzi, etc…);
- di accettare che il Comune di Bagnoli Irpino trattenga il deposito provvisorio prestato a garanzia
della presente offerta fino all’affidamento del servizio ed alla costituzione della cauzione
definitiva, in caso di aggiudicazione.
- che all’importo sopra offerto dovrà essere applicata l'aliquota IVA al 10%, tenuto conto che ai fini
dell'applicazione dell'iva il ribasso offerto inciderà nella medesima percentuale rispetto all'importo
di partenza di € 36.000,00.
- di essere a conoscenza che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale
(DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero);
- che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;
- che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara.
L’importo come sopra offerto, al netto dell’I.V.A. remunera tutte le attività previste dal capitolato
speciale d’appalto.
___________ lì _________
IL DICHIARANTE
------------------------------------------------Timbro e firma del legale
Rappresentante della ditta (1)

(allegare copia carta d'identità)
(1) Nel caso di Consorzio o RTI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o
rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno i consorzi o raggruppamenti

