
MOD. 4 
BOLLO 
da Euro 14.62 
 

Spett.le 
Comune di Carpineti 
Piazza Matilde di Canossa n. 1 
42033 CARPINETI 

 
Gara ufficiosa per l’affidamento del servizio di tr asporto scolastico per gli alunni 
della scuola dell’infanzia di Casette e della scuol a primaria di Valestra nel Comune 
di Carpineti per il periodo 01/09/2012 – 31/08/2015   (CIG:4432869737) 
 
 

- OFFERTA ECONOMICA  - 
 
Io sottoscritto ……………………………. nato a …………………….. il ………………. nella 
mia qualità di …………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale 
n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa /Società 
………………………………………. Forma giuridica …………………………. Codice 
Fiscale:……………………., partita IVA:………………, con sede legale in …………………., 
via ………………………………………., n° …………. 
(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti riportare 
le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)  
formulo, per l’appalto di cui all’oggetto, la seguente 
 
    

Prezzo base d’asta  Ribasso %  Ribasso ottenuto  

€ 152.100,00 Cifre € ____________ 
 

Lettere € ___________ 
__________________ 

 
 

Cifre € ____________ 
 

Lettere € ___________ 
__________________ 

 
 

 
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa 

DICHIARA 
 
Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 
le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. 
 
La stazione appaltante non individua la presenza di costi per la sicurezza da rischi 
interferenti, posto che sono a carico della ditta gli adempimenti e le forniture in merito alla 
sicurezza in generale di cui all’art. 25 del capitolato di gara. 
 
 

Timbro data e firma 
 
******************** 
 
 



 
 
 
N.B.:La presente offerta dovrà essere redatta in competente bollo e dovrà essere 
sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente. 
In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti 
firmatari congiunti dell’impresa. 
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituiti, le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata. 
Si precisa che: 
 -  Sono ammesse solo offerte che presentino un totale complessivo annuale al netto di 
IVA inferiore all’importo di Euro  € 152.100,00 al netto dell’IVA, ma comunque maggiore di 
0,00 Euro. 
 - l’offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente; 
 -  non sono ammesse offerte parziali o condizionate o espresse in modo indefinito; 
 - in caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verranno 
tenuti per validi quelli espressi in lettere. 
 


