
MODELLO “B” 
 

AL COMUNE DI COGOLETO 

VIA RATI 66 

16016 COGOLETO (GE) 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
 

 

GARA A 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

PROCEDURA NEGOZIATA (ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), D. LGS. 

50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER CITTADINI 

DISABILI A CENTRI RIABILITATIVI E SOCIALIZZANTI E TRASPORTO 

SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

SUPERIORI - PERIODO PRESUNTO 1° OTTOBRE 2020 – 30 SETTEMBRE 2022 

(OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI). CODICE CIG: 

83607461DD. 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 
 

Il sottoscritto/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………....… 

nato/a a …………………………………………. il ……………….. codice fiscale ………………………………………… 

in qualità di:  titolare  legale rappresentante  procuratore  altro (specificare) ………...………....….……...……… 

dell'Impresa ……………………………………………………………………………………...……...……………..…… 

con sede legale in ………………………………………………..……...………………. Prov. ……… CAP …...……….…. 

Via/Piazza …………………………………………………………...……………… numero …...…………...….………. 

e sede amministrativa in …………………………………………………...……… Prov. ……….. CAP ...… ...…………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………...……...……………… numero …...……….…. 

Partita IVA …………………………………---………… codice fiscale …………...……...………………………..……… 

Posta elettronica certificata …………………...……...…...………………………………………………………………… 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto come: 

 

 impresa singola; 
 

 mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, 

lettera d) del D.Lgs. 50/2016): 
 

tra: …………………………………………………………………………………………………… (mandataria) 

……………………………………………………………..…………………………………………… (mandante) 

……………………………………..…………………………………………………………………… (mandante) 

 tipo orizzontale    costituito   non costituito  
 

 mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016);  

 costituito   non costituito  
 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs.n. 50/2016) 
 

 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 
 

 aggregazione di imprese di rete (art. 4, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016) 
 

 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 è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 

 

 



 
 

 GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016) 
 

 costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991   non ancora costituito  
 

  formato dai seguenti soggetti: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

O F F R E   
 

per l’esecuzione del servizio di trasporto per cittadini disabili a centri riabilitativi e socializzanti e trasporto scolastico alunni 

diversamente abili frequentanti le scuole superiori, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di gara e al capitolato speciale 

d’appalto, quanto segue:  
 

- Ribasso percentuale di: ___________, ____________ % (_________________________________________%) 
 

sul prezzo a base di gara relativo al biennio 2020/2022, pari ad € 145.454,55 oltre IVA al 10% 

 
 

 

 

 

- Prezzo complessivo equivalente (risultante dall’applicazione del ribasso offerto): 
 

 

(in cifre) € ________________,_______ (in lettere________________________________________________);  
 

 

SPECIFICA  
 

ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 
 

• che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ammontano ad euro:  
 

(in cifre) € _____________________,_________ (in lettere_________________________________________);  
 

I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione 

dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, 

materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc.. 
 

 

A tal fine inoltre DICHIARA 
 

- che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi previsti dal capitolato e di quanto indicato nel proprio 

progetto tecnico, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare il servizio oggetto del 

contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della presente offerta, ritenuto 

remunerativo; 

- che nella sua formulazione si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria 

e dalle leggi previdenziali ed assistenziali. 
 

Luogo e data …………………………….. 

Firma del Titolare o Legale rappresentante o Procuratore Speciale 
 

 

 
I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo nella compilazione degli stessi si faccia attenzione a verificare che ci siano tutti gli elementi 

contenuti nella lettera invito/disciplinare di gara e in caso di divergenza si prega di contattare la Stazione appaltante. 

 


