
MODELLO 6

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OFFERTA ECONOMICA
(punto 4.4.3.1. del disciplinare)

APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a , 

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare)

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,

telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

Presenta la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sul prezzo a chilometro soggetto a ribasso pari ad Euro 7,10 definito  all'art.

5.2 del disciplinare di gara:

in cifre  %, in lettere  per cento

Importo contrattuale, per la durata di 5 anni (calcolato, quindi, su numero 213.123,45 km totali), al netto del

ribasso applicato e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a:

in cifre  €, in lettere  euro, costituito come

segue:

- costo della manodopera (art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/2016): €  

- oneri di sicurezza aziendali (art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/2016): €  



- spese generali: €  

- utile di impresa: €  

- altro (specificare):           €  

Il sottoscritto, inoltre:

– dichiara di  impegnarsi  prioritariamente ad assumere,  qualora  disponibili,  i  lavoratori  già
impiegati dal precedente affidatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.
Qualora  l'appaltatore  subentrante  applichi  il  medesimo  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione
del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo anche
in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del codice. 
I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che
non  vengano  ulteriormente  impiegati  dall'appaltatore  uscente  in  altri  settori,  sono
destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;

– si  impegna a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza della presentazione della medesima;

– dichiara di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali e di legge e di
osservare le norme in materia di  lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti,  nonché
l'accettazione delle condizioni contrattuali per il servizio, in caso di affidamento.

Data  Firma 

Si allega:
- eventuale delega
- eventuale procura notarile
- copia del documento d'identità
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