
Comune di Bagnatica | Mod. MOE 1 

 

Applicare 

 

MARCA DA 

BOLLO DA  

€ 16,00 

 Mod. MOE 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Per la pubblica gara avente ad oggetto 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

AA.SS. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

AI SENSI DELL’ART. 55 COMMA 5 D. LGS. 163/2006, CON IL CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DI CUI 

ALL’ART. 83 COMMA 1 D. LGS. 163/2006 
 

 

IL SOTTOSCRITTO................................................................................................................................... 

NATO A .......................................................................................... IL.................................................... 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ............................................................................................................. 

DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ............................................................................ 

SEDE LEGALE Cap.......................................Città.................................................................................... 

Via/Piazza ......................................................................................................................n. civ. ............. 

CODICE FISCALE ���������������� 

PARTITA IVA ����������� 

 

OFFRE 

IL SEGUENTE PREZZO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (IN EURO):  

• in cifre  _____________________ (esprimere il prezzo con un numero massimo di due decimali); 

• in lettere __________________________________________________________________: 

al netto degli oneri fiscali, per l’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 
 

DICHIARA 
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1. Di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un minimo di 180 giorni dalla data di 

apertura dei plichi contenenti le offerte; 

2. Per quanto concerne la possibilità di subappaltare parte del servizio: 

(barrare la casella che interessa) 

� Di non avere intenzione di ricorrere al subappalto; 

� Di avere intenzione di ricorrere al subappalto nella misura del _________ % per la 

seguente parte del servizio ___________________________________________________ . 

 

 

____________________________ 

DATA 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante 

dell’impresa / società / capogruppo / consorzio 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante 

della società mandante / consorziata 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante 

della società mandante / consorziata 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante 

della società mandante / consorziata 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Timbro e firma del titolare / legale rappresentante 

della società mandante / consorziata 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

 

N.B.: In caso di R.T.I. o Consorzi d’impresa il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante dell’Impresa 

capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le Imprese associate/consorziate. 


