
Modello 5
OFFERTA ECONOMICA1

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA

Corso Vallisneri n° 6/F
42019 SCANDIANO (RE)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO NEI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO –
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli artcoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consa -
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in at e dichia-
razioni mendaci ivi indicate.

Il/La  sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  nataa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ilaaaaaaaaa  Prov.  aaa

C.F.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaresidente  in  Comune  diaaaaaaaaaaaaaaaaa  Prov.  aaa

Viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,  naa  in  qualità  diaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

della Ditaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa con sede in Comune di aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Prov. aaaaa

CAP  aaaaaaaa  Viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,  n  aaa  C.F.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

P.I.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  Telaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaaaaaaa  Faxaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaaaaaaa

E-mailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPECaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

che partecipa alla gara in oggeto nella sua qualità di 

□ Imprenditore individuale, società commerciale, società cooperatva   (art. 45, comma 2, letera a) D. Lgs. 50/2016)

□ consorzio fra società cooperatve di produzione e lavoro   (art. 45, comma 2, letera  ) D. Lgs. 50/2016) 

□ consorzio tra imprese artgiane   (art. 45, comma 2, letera  ) D. Lgs. 50/2016)  

□ consorzio sta ile   (art. 45, comma 2, letera c) D. Lgs. 50/2016) 

□ Mandataria di costtuendo o costtuito RTC   (art. 45, comma 2, letera d) D. Lgs. 50/2016)

□ Mandataria di costtuendo o costtuito Consorzio ordinario di concorrent   (art. 45, comma 2, letera e) D. Lgs.
50/2016) 

□ Impresa aderente al contrato di rete    (art. 45, comma 2, letera f) D. Lgs. 50/2016)

□  GEIE (art. 45, comma 2, letera g) D. Lgs. 50/2016) 

□ operatore economico sta ilito in altro Stato mem ro:   (art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016)

OFFRE

1 A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto
notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido).
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 BOLLO
€ 16,00



per l’appalto del servizio in oggeto ed in partcolare per il

LOTTO 3)  COMUNE DI RUBIERA – CIG:   7452832F83  

Prezzo oferto al neto degli oneri della

sicurezza  ex  art.26  D.  Lgs.81/2008  ed

iva  esclusa  rispeto  all'importo

complessivo soggeto a ri asso di Euro

€ 84.150,00 Iva di legge esclusa,  anno

scolastco 2018/2019

(in cifre)………………………………………………...........................

(in letere)………………………………………………..........................

corrispondente al seguente 

Ri asso  percentuale  oferto  rispeto

all'importo  posto  a   ase  di  gara  di  €

84.150,00 Iva  di  legge  esclusa,  anno

scolastco  2018/2019, al  neto  degli

oneri  della  sicurezza  ex  art.26  D.

Lgs.81/2008 ed iva esclusa

(in cifre)……………………………………………….......................…%.

(in letere)………………………………………………......................…%.

DICHIARA 

che i propri cost della manodopera e gli oneri aziendali concernent l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto prescrito dall’art.95 c.10 del D.Lgs.50/2016 (novellato dal
D.Lgs. 56/2017), che la sotoscrita impresa dovrà sostenere per l’espletamento dei servizi e dei quali è stato tenuto
conto nell’oferta economica, ammontano ad:

Cost della manodopera  ex art. 95, comma 10
del D.Lgs. 50/2016

(in cifre)………………………………………………...........................

(in letere)…………………………………………………………………….

Oneri  aziendali  concernent l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ex art.  95, comma 10 del
D.Lgs. 50/2016

(in cifre)………………………………………………...........................

(in letere)…………………………………………………………………….
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaa                   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
(luogo, data) (tm ro e frma leggi ile)  

frma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa per l’Impresa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(tm ro e frma leggi ile)

frma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa per l’Impresa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(tm ro e frma leggi ile) 

frma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa per l’Impresa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(tm ro e frma leggi ile)

A pena di esclusione la dichiararazione dovrà essere sotoscrita dal concorrente se impresa singola e da tut gli
aderent se il partecipante e un costtuendo raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio o un GEIE.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del sotoscritore/i.
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