
Mod. 3 – Offerta economica
Al Comune di Fondi

Piazza municipio n. 1
04022 Fondi (LT)

Oggetto: procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni 
frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo  grado 
presenti nel territorio del Comune di Fondi. Offerta economica, costi della manodopera e 
oneri della sicurezza aziendali.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato il ________________________ a ___________________________________________ __prov. 

(_____)

residente a (indirizzo completo)______________________________________________________________

CF:____________________________________________________________________________________

_

in qualità di _____________________________________________________________________________

dell’operatore economico__________________________________________________________________

con sede in (indirizzo completo)_____________________________________________________________

codice fiscale ditta n. _____________________________________ P.IVA n 

__________________________

che partecipa alla gara:1

☐  in forma singola;

☐ quale capogruppo mandatario del ____________________________ 2   di operatori economici: 3

☐ già costituita in con scrittura privata autenticata, come da documentazione /dichiarazione allegata alla 
domanda

☐ da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50/2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
un ribasso percentuale del ________________%  (_____________________________________percento)
                                                              (in cifre)                                                                  (in lettere)

sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di Euro 2,19  (IVA esclusa) per Kilometro percorso  per 
l’importo triennale per l’affidamento del servizio di Euro 1.971.000,00 (oneri della sicurezza non soggetti a 

1 Barrare una delle due caselle.
2 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
3 Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).



ribasso e IVA esclusa), con facoltà di rinnovo di due anni e proroga tecnica di nove mesi, per un totale 
complessivo di Euro 3.942.000,00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa)oltre gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

N.B. Nel  caso  di difformità tra l’importo in lettere ed in cifre, sarà considerato valido l'importo scritto in 
lettere.

DICHIARA

- che il ribasso praticato tiene conto dell’offerta tecnica (busta “B”)

- Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 
6 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, concernenti  
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono indicati in Euro 
___________________(Euro________________________________).

            (in cifre)                                                          (in lettere)

- Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. i propri costi della 
manodopera sono indicati in Euro ___________________(Euro________________________________).

                                                                       (in cifre)                                                          (in lettere)

N.B. La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e  d e i  c o s t i  d e l l a  m a n o d o p e r a  
nel modello offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione 
costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa.

Luogo e data Timbro e Firma 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui ai paragrafi 15.1 del disciplinare di gara e corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del/i sottoscrittore/i.

 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 
mandante/i. 4

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla 
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel 

4 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.



medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina 
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
Il sottoscritto ______________________________________in qualità di5 

_______________________________

Dell’operatore economico__________________________________ part. 

IVA____________________________

Sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione di offerta

                                                                                                              

_________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________in qualità di _______________________________

Dell’operatore economico__________________________________ part. 

IVA____________________________

Sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione di offerta

                                                                                                              

_________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________in qualità di_______________________________

Dell’operatore economico__________________________________ part. 

IVA____________________________

Sottoscrive l’atto d’impegno e la dichiarazione di offerta

                                                                                                              

_________________________________________

5 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale 
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

 


