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           ALLEGATO C 
 

 

marca 
da bollo 

da 
€ 14,62 

 
PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/12 E 2012/13 

 
 

MODULO DELL’OFFERTA 

 
 
Il sottoscritto_______________________________nato a _________________il _______________ 

In qualità di _______________________ dell’Impresa _____________________________ con sede 

in  _______________________C.F. __________________________P.IVA_____________________ 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ______________________________________ 
 
il sottoscritto _______________________________________________________ (cognome, 
nome e data di nascita) in qualità di _______________________(rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa _________________________________ con sede in 
______________________ C.F. _______________________P.I.V.A. ______________________ 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _______________________________________ 
 
il sottoscritto _______________________________________________________ (cognome, 
nome e data di nascita) in qualità di _______________________(rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa _________________________________ con sede in 
______________________ C.F. _______________________P.I.V.A. ______________________ 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _______________________________________ 

 

OFFRE 

 
per il servizio oggetto del presente appalto  
 
 
A) Un ribasso percentuale del ..........% (____________________________%) (in cifre ed in    

lettere) sull’importo a base di gara di cui all’art. 6 del relativo bando. 
 
 
B) Piena disponibilità dei seguenti automezzi necessari per il regolare svolgimento del servizio, 

previsti in numero minimo di 3, aventi caratteristiche costruttive conformi al Decreto del Ministro 
dei Trasporti del 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni ed in possesso dei 
requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto 
scolastico, immatricolati successivamente al 01/01/2001: 

 

marca/modello/ targa/ 
posti a sedere 

data immatricolazione 
Tipo di omologazione 
(Euro5/Euro4/Euro3) 

Presenza di 
impianto di 

climatizzazione 
   (sì)          (no) 

    (sì)          (no) 

    (sì)          (no) 
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C) Disponibilità a fornire gratuitamente a ciascuna delle quattro Istituzioni Scolastiche cittadine due 

viaggi d’istruzione (con automezzi di capienza idonea a garantire il trasporto contemporaneo di 
almeno due classi e relativi accompagnatori), di cui uno da svolgere nell’arco della mezza giornata  
(dalle ore 8,30 alle ore 13,30) e con percorrenza massima di 150 km. andata/ritorno e l’altro da 
svolgere nell’arco dell’intera giornata  (dalle ore 8,30 alle ore 20,30) e  con percorrenza massima di 
300 km. andata/ritorno, per un totale di n. 8 viaggi d’istruzione: 

 
(barrare la casella corrispondente)       SI’  NO 

 

 

 
Nel caso di  imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere: 
 
Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle sottoriportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata: 
 
Descrizione della parte del servizio  ___________________ Operatore _______________ 
importo (o percentuale) _________________________; 
 
Descrizione della parte del servizio  ___________________ Operatore _______________ 
importo (o percentuale) _________________________; 
 
 

Si allega alla presente offerta la specificazione dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi  

dell’art. 87 del D.Lgs.  n. 163/2006. 

 
 
 
 
 
Data ………………………….                                 

 

 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in 
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 
 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 
 

 
 


