
FAC-SIMILE ALLEGATO “C”  - Offerta Economica MARCA 
da bollo da € 16.00= 

 
Affidamento del Servizio di Trasporto Disabili – 27/08/2018 – 02/08/2019. 

 

 

Il sottoscritto   nato a   il 

   residente a     

Via   _______________________n. __________________________ 

in qualità di _   

 
del/la      

Codice Fiscale n.  Partita Iva n.    

sede   legale   in  Via  n.  CAP      

Provincia      Telefono n.     _______    

indirizzo e- mail___________________________ 

PEC__________________________________ 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 
 

SI IMPEGNA 
 
ad eseguire le prestazioni del “Servizio di Trasporto Disabili – 27/08/2018 – 02/08/2019” formulando 
la seguente Offerta Economica, a decorrere dalla data di affidamento e per tutte le obbligazioni previste 
nel bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto: 

 
PREZZO COMPLESSIVO 
in cifre: €  , iva esclusa 
in lettere: €  , iva esclusa 

 
DICHIARA 

 

➢ di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 
interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione del costo offerto; 

➢ che l’offerta presentata è valida e vincolante per n. 180 giorni naturali e consecutivi dal termine 
stabilito per la presentazione delle offerte; 

➢ di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della 
presente offerta economica nei termini sopra specificati; 

➢ che, fermi i costi per la sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare e/o ridurre al 
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle eventuali interferenze 
delle lavorazioni e delle attività indicate nel capitolato speciale di appalto, i costi relativi alla 
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a: 

 
in cifre: €  , iva esclusa 
in lettere: €  , iva esclusa. 

➢ che i costi della manodopera sono i seguenti: 
in cifre: €  , iva esclusa 
in lettere: €  , iva esclusa. 
 



  
Dichiara inoltre (barrare e compilare in alternativa una delle due opzioni):  
 

□ che tale importo offerto RISULTA da assoggettarsi all’aliquota IVA del ________%, ai 
sensi dei seguenti riferimenti normativi:  

___________________________________________________________________________ 
 

□ che tale importo offerto NON risulta da assoggettarsi all’aliquota IVA, ai sensi dei 
seguenti riferimenti normativi:  

_________________________________________________ 
 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Apporre firma digitale 

 
 

La marca da bollo dovrà essere apposta sul modello e annullata dal concorrente; il modulo 
dovrà essere scansionato e firmato digitalmente. 


