Allegato D al disciplinare di gara

Marca da bollo

BUSTA N. 2

Al Comune di Villorba
P.zza Umberto I, 19
31020 – VILLORBA (TV)
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - AA.SS. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. CIG [5821137A35].
_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………….. nat_ il ………………………… a
…………………………….. residente a ……...…..………………………....……… Prov. ……..…. Stato
………………………….. Via ………….................................................................. n. ……….... in qualità di
(barrare la casella corrispondente al proprio caso):

 Titolare della Ditta individuale

……….…………………………… (indicare la denominazione)

 Legale Rappresentante della Società

………………………………….… (indicare la denominazione)

 Procuratore speciale della Ditta o Società ……………………………….…… (indicare la denominazione)
con sede in ……………………………………………… Prov. ……….…. Stato …………………….…..……..
via/piazza/vicolo ……………………………..………………………………..… n. …………… int. ..…..……..
codice fiscale ……………….………………..……..……… partita IVA ………….………………………………
che partecipa alla gara:
(barrare la casella corrispondente al proprio caso)

 in forma singola,
 quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE,
 quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio,
OFFRE
per l’esecuzione del servizio in oggetto indicato, il ribasso unico nella misura del …….………. % (in cifre),
dicasi (in lettere) ……………………………………..……………….. per cento, sull’elenco prezzi posto a
base di gara di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Dichiara, inoltre che per l’effettuazione del servizio offerto:
−

i costi della sicurezza da rischio specifico d’impresa (non soggetti a ribasso), ai sensi dell’art. 87
comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, ammontano ad €
…………………………………….;

−

il costo del personale, ai sensi della dell’art. 82 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006, conforme al
contratto nazionale ……………………………………………………………………..…….., ammonta ad
€ …………………………………., come di seguito determinato:
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N. unità di
personale
impiegate

qualifica

livello

Costo orario

€
€
€
€
Totale complessivo costo manodopera

€

ulteriori giustificazioni (art. 87, comma 2, del D. Lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….., lì ……………………………………………
(luogo)

(data)

L’OFFERENTE 1
………………………………............................…..
(sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)

1

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno il concorrente.

