ALLEGATO E – LOTTO 1 - OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 1 - OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
TRASPORTO PRESSO CDD (Centri Diurni Disabili) DI CUSANO MILANINO E DI CINISELLO
BALSAMO. CIG. 0488865029.

Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________________
prov._______ il ______________________ C.F.____ ________________________________
residente a __________________________________________
in via ______________________________________ n. _______
nella sua qualità di ____________________________
della ditta_________________________________
facendo riferimento all’ ALLEGATO 1 – LOTTO 1 del capitolato di appalto
presenta la seguente offerta economica:
SERVIZI di trasporto
comprensivi di
accompagnamento
quando necessario

Prezzo giornaliero
(I.V.A. esclusa)
euro:

Giornate annuali di
servizio presunte

Servizio di trasporto
collettivo a/r per cdd

230

Servizio di trasporto
collettivo a/r per cdd

230

Servizio di trasporto
speciale a/r per cdd

230
Prezzo totale I.V.A.
esclusa = euro:
Prezzo totale I.V.A.
compresa = euro:

Luogo e data ___________________________

Firma del legale rappresentante della Ditta

________________

Prezzo annuo (I.V.A.
esclusa)
euro:

ALLEGATO E – LOTTO 2 - OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 2 - OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
TRASPORTO PRESSO VARI CENTRI SCOLASTICI E CENTRI ESTIVI, CENTRI EDUCATIVI E/O
RIABILITATIVI SPECIALIZZATI, CENTRI DI INSERIMENTO LAVORATIVO. CIG 0488883EFF.
Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________________
prov._______ il ______________________ C.F.____ ________________________________
residente a __________________________________________
in via ______________________________________ n. _______
nella sua qualità di ____________________________
della ditta_________________________________
facendo riferimento all’ ALLEGATO 2 – LOTTO 2 del capitolato di appalto
presenta la seguente offerta economica:
SERVIZI di trasporto
comprensivi di
Prezzo giornaliero (I.V.A.
accompagnamento
esclusa)
quando necessario
euro:
Servizio di trasporto per
IRCCS Don Gnocchi
Milano
Servizio di Trasporto
speciale a/r Seregno
Servizio di trasporto a/r
per Agenzie formative
Servizio di trasporto a/r
per Terapie diverse

n. Trasporti annuali
presunte

Prezzo annuo (I.V.A.
esclusa)
euro:

30

200
550
210
Prezzo totale I.V.A.
esclusa = euro:
Prezzo totale I.V.A.
compresa = euro:

Ai sensi del comma 10 art. 24 del Capitolato speciale
SERVIZI di trasporto comprensivi di accompagnamento
quando necessario
Eventuali trasporti aggiuntivi urbani con M/S a/r
Eventuali trasporti aggiuntivi urbani con autovettura a/r
Eventuali trasporti aggiuntivi extraurbani con M/S entro 30 km a/r
Eventuali trasporti aggiuntivi extraurbani con autovettura entro 30 km a/r

Luogo e data ___________________________
Firma del legale rappresentante della Ditta

________________

Prezzo giornaliero
(I.V.A. esclusa) euro:

