
ALLEGATO  n. 3 
 
 

 
 
 

 
FACSIMILE 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Al Comune di OLEGGIO 
 Via Novara, 5 
28047 – OLEGGIO 

 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ Prov. (   ) 
il ____________ e residente a __________________________________________________ 
in via ______________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 
________________________________ con sede a ________________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ Prov. (   ) 
il ____________ e residente a __________________________________________________ 
in via ______________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 
________________________________ con sede a ________________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________ Prov. (   ) 
il ____________ e residente a __________________________________________________ 
in via ______________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 
________________________________ con sede a ________________________________ 
 
al fine di concorrere alla gara d’appalto del servizio di trasporto scolastico  per l’anno 
scolastico 2013/2014  C.I.G. 5243842B4D 
presenta la seguente offerta economica dell’importo a base d’asta di Euro 64.500,00.=  
(esclusi oneri fiscali)  

 
IMPORTO OFFERTO 

 
(in cifre) Euro __________________/_____ esclusi oneri fiscali 

 
(in lettere) Euro _______________________________________/_____esclusi oneri fiscali 
 
 

a tal fine DICHIARA 
 
• che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente 
legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto; 

• che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal 
capitolato, inerenti e conseguenti al servizio oggetto dell’appalto; 

 
Marca da 
Bollo 
€ 16,00 
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• che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del 
codice civile. 

• che in ordine all’importo complessivamente offerto per l’intero periodo di durata 
dell’appalto sono assunti a riferimento (a titolo esemplificativo) i seguenti costi: 

 
Elementi Euro 

Costo del personale  
 

 

Costo per la sicurezza  
 

Costi di gestione  
(manutenzione automezzi, fornitura carburante, 
assicurazioni ecc..) 

 

Utile d’impresa  

Altre spese  

Prezzo totale complessivo ⇒ 
(dovrà essere identico all’importo offerto) 

 

 

 
 
 

      TIMBRO E FIRMA DEL                   
LEGALE RAPPRESENTANTE* 
 
 
 
 

*firma leggibile e per esteso del legale rappresentante. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) 
ed e) del D.lgs. 163/2006 (non ancora costituiti) l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte 
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi. 
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