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ALLEGATO “C” 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico collettivo 

periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2024 - CIG 703424174D 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 

Il sottoscritto1________________________________________________________________ 

nella sua qualità di2___________________________________________________________ 

e in rappresentanza 

dell’impresa/consorzio/Associazione/Federazione3__________________ 

______________________________________ ____________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

con riferimento all’appalto in oggetto, 

 

− presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio, del capitolato speciale 

d'appalto e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi 

contenute; 

− tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio. 

Presenta la seguente offerta economica per a.s. da settembre a giugno: 

SERVIZI di trasporto 

scolastico collettivo 

Prezzo per singola 

giornata di servizio (I.V.A. 

esclusa) 

euro: 

Giornate   

presunte anno 

scolastico  

Prezzo annuo (I.V.A. 

esclusa) 

euro: 

Servizio di trasporto 

scolastico scuole: 

- Infanzia Collodi 

- Primaria Lincoln  

- Secondaria I grado 

A. Frank presso 

Primaria Lincoln 

 

180 

 

Palestra Primaria Parini 
 

75 
 

 

Prezzo totale I.V.A. esclusa per anno scolastico = euro: 

 

 

Prezzo totale I.V.A. esclusa complessivo per il periodo dell’ appalto  = 

euro: 

 

 
1 Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale o di 

socio/presidente dell'Associazione/Federazione 
2 Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore). 
3 Denominazione o ragione sociale o ditta. 
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Dichiara: 

 

1. che il prezzo offerto tiene conto dell’applicazione, alle figure professionali 

dettagliate nell’offerta tecnica, dei seguenti livelli contrattuali ai sensi delle 

norme vigenti in materia: 

 

Figura 

Professionale 

Impiegata 

CCNL 

applicato 

Inquadramento 

contrattuale 

(livello) 

Ore di 

lavoro 

mensili 

Costo orario lordo 

(comprensivo di 

oneri) 

 

 

2. che l’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi c.d. 

“specifici” (o aziendali) della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il 

concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione servizio oggetto del presente 

appalto, l’importo dei quali – come richiesto dall'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 

50/2016 – viene specificamente indicato in: 

− Euro ___________________________________ [in cifre] 

− ( __________________________________________________________ ) [in lettere] 

 

3. che l'offerta economica sopra formulata tiene conto dei propri costi della 

manodopera  come richiesto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 – viene 

specificamente indicato in: 

− Euro ___________________________________ [in cifre] 

− ( __________________________________________________________ ) [in lettere] 
 

 

 

 

 

Luogo e data: _____________________________________________ 

                                 Timbro/i e firma/e 

                                 leggibile e per esteso 


