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CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO 
   Provincia di Cuneo 

   Medaglia d'Oro al Merito Civile 

   UFFICIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

BORGO S. DALMAZZO E VILLAFALLETTO 

Via Roma, 74 – Cap. 12011  
Tel. 0171754170 – fax 0171754172 

 

             Bollo €. 16.00 

Sito internet http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 

 

Allegato C – Offerta economico-finanziaria 

CODICE C.I.G. 66309397F6 
 

Alla Città di Borgo San 
Dalmazzo 
Via Roma n. 74 
12011 – BORGO SAN 
DALMAZZO (CN) 

 
OFFERTA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
DA INSERIRE NELLA BUSTA “C” 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 

scolastico 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato a ................................................................ il …...........………………………................……….. 

residente a…………………………………….. via ………………………………………………….. 

in nome del concorrente ……………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………….. Via ………………………………………………. 

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 (lettera a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Società (lettera a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lettera b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 



2 

 

 Consorzio tra imprese artigiane (lettera b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Consorzio stabile (lettera c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lettera d, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 costituito       non costituito 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lettera e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 costituito       non costituito 

 GEIE (lettera f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lettera f-bis, art. 34, D.Lgs. 

163/2006); 

OFFRE 

 
Sull’importo posto a base di gara sui tre anni €. 381.780,00 

(euro trecentoottantunomilasettecentoottanta/00), I.V.A. esclusa 

 

DICHIARA 

 

di offrire un ribasso percentuale del ____________% (diconsi ___________________________ per 

cento) sull’importo a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi. 

 

Il prezzo richiesto, sulla base di calcoli di propria convenienza, è inteso come corrispettivo 

omnicomprensivo unico, remunerativo di tutte le prestazioni e forniture oggetto dell’appalto di 

trasporto, così come previsto dai documenti di gara. 

Di essere a conoscenza della clausola dell’eventuale rinnovo, per ulteriori tre anni, dell’appalto, alle 

medesime condizioni. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 334, comma 1, lett. l), del D.P.R. 207/2010, l’impresa dichiara 

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 

di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto. 

 

Lì ……………………. 

TIMBRO DELLA DITTA 

E FIRMA DEL DICHIARANTE 

……………………………………….. 

(firma leggibile e per esteso) 
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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) 

 

 


