
Marca da bollo € 16,00                                                                                                                          Busta 3

MODELLO F – OFFERTA ECONOMICA. Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di trasporto
scolastico nel Comune di Belluno  e servizi integrativi - anni scolastici 2016/2021” con un eventuale
periodo di rinnovo contrattuale per gli anni scolastici 2021/2024. CIG n. 6375744663

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (________________), il ______________
residente a _________________________________________________________ (_________________), 
Via ________________________________________________________________, n. ______________
in nome del concorrente “_______________________________________________________________“
con sede legale in _______________________________________________________________ (_____), 
Via ______________________________________________________________________,  n. ________,

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);
  Società (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006);
 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006);
 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, D.Lgs. 163/2006);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.Lgs. 163/2006)

 costituito 
 non costituito;

  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);
 costituito 
 non costituito;

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 
163/2006);

OFFRE

per l’appalto del servizio in   oggetto   il prezzo chilometrico complessivo ed incondizionato di 

€__________________,__ (in cifre), (dicasi ________________ virgola _____) (in lettere), corrispondente 

ad un ribasso del  _________%(in cifre), (dicasi ________________ virgola ___________ per cento)(in 

lettere), sull’importo posto a base di gara con oneri di sicurezza interferenziali pari ad € 0,00, 



Il  ribasso  offerto  ed  il  conseguente  corrispettivo  chilometrico  derivano dalla  seguente  stima  basata  su  una
percorrenza preventivata di 252.500 Km/anno per 5 anni e incluso l'eventuale rinnovo di anni 3: 
a) Costi del personale, spese generali, utile d'impresa  

N. unità di
personale

Qualifica Livello
N. ore di
servizio

Costo orario
Totale costo

manodopera per
livello

€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €

Totale complessivo costo manodopera sul valore complessivo dell'appalto €
Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) €
Altro €
Totale Spese generali  €
Utile d'impresa €

€
TOTALE €

Corrispettivo chilometrico offerto €

L'importo per gli oneri aziendali per la sicurezza di all'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che si  
specificano in € _______________ derivano dalle seguenti attività: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

N.B. Nelle spese generali andranno conteggiate obbligatoriamente € 5.000,00 (IVA inclusa) a titolo di rimborso
spese di pubblicazione bandi a carico dell'aggiudicatario 

_______________________, lì _______________
Firma

______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai
sensi del comma 8, art. 37,  D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei
soggetti concorrenti mandanti.

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla  suddetta  dichiarazione  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del  soggetto
firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

N.B ogni  pagina del  presente  modulo  dovrà  essere  corredato  di  timbro  della  società  e  sigla  del  legale
r  appresentante  


