
 

1 
 

 

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

 
 

PROCEDURA  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO 

DISABILI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

– ANNI EDUCATIVI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ULTERIORE 

PERIODO FINO ALL’ANNO EDUCATIVO 2027/2028) 

 

 
CIG 922593171B 

 

ALLEGATO 4 – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

residente in (Stato) __________________ Comune di __________________________________________ 

via ______________________________________________________ n. _______ CAP _________________ 

in nome del concorrente “________________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________________________ (_____) Via _________________ n. ____ 

codice Fiscale_____________________________________ Partita IVA ____________________________ 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale/generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

 Società (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a), specificare 

tipo__________________________________; 
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 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 

2 - lett. b); 

 Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 

d) 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 costituito 

 non costituito; 

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 

lett. f); 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica; 

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista 

di organo comune ovvero se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria; 

  GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

  Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 1); 

 Altro: _______________________________________ 

 
OFFRE  

 

la seguente percentuale di ribasso unica che sarà applicata all’importo del canone 

annuale forfetario fissato dall’Amministrazione in €   66.385,94 (oltre all’IVA di legge): 

Percentuale di ribasso offerta in cifre ______________________________ % (sono 

ammessi due decimali: art. 14 disciplinare)  

 

Qualora l’Operatore economico indichi più di due cifre decimali, la stazione appaltante provvederà ad effettuare 

l’arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la 

terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro. 

 

 Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo fissato a base di gara  
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I N D I C A  

 

a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, 
 
 
in € ________________________ (in lettere) i costi della manodopera impiegata nell’esecuzione 
dell’appalto, 
 
in € ______________________ (in lettere) gli oneri relativi alla sicurezza aziendale concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Precisa inoltre che: 
 
 
 i costi incomprimibili sono i seguenti: (indicare il valore e la tipologia) 

 

___________________________________________________________ 
 
 
Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti, considerando 
tutta la durata dell’appalto.  
 

 
Troverà applicazione quanto stabilito dall’art. 97, comma 5 del codice dei contratti. 
 

 

D I C H I A R A  

 

•  di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione 
di gara e di accettarne integralmente le norme e le condizioni;  

 

• che la presente offerta è giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge. 
 

• che l’offerta economica non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento 
ad altre offerte proprie o di altri, ed è stata formulata autonomamente;  
 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa. 
 

 
Luogo e data _________________ 

 
      Il Legale Rappresentante/Procuratore 
          _____________________________________ 
     Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 
     sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
     del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 

 
In caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di 



 

4 
 

soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo 
comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune o l’organo comune sia 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma 
8, D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
 
 
Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ 
 
Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ 
 
Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ 



 Atto n. 1377 del 15/06/2022
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