Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana

ALLEGATO 4

Spett.le
CUC Bassa Valle Seriana
Via Roma, 13
24027 Nembro

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON ACCOMPAGNATORE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER I PLESSI SCOLASTICI DI PEDRENGO:
SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” (VIA PIAVE N. 7) - SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO “FRANCESCO NULLO” (VIA GIARDINI, 6)
CIG 75169016EF
Anni Scolastici 2018/2019 – 2019/2020
MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ il __________________, residente
a _____________________________________ in Via ___________________________ n. _____,
nella sua qualità di ______________________________ della Ditta (Impresa, società, Cooperativa,
facente capo al Consorzio, raggruppamento temporaneo d’impresa _________________________)
________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ in Via __________________________ n. ____,
C.F. _______________________ – P.IVA _______________________ – tel. _________________
– e.mail __________________________________________________
– pec ___________________________________________________________________________,
in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente,

OFFRE
per il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Pedrengo (anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020) oggetto del presente appalto il seguente costo complessivo (iva esclusa):

Valore espresso in cifre

Valore espresso in lettere

__________________________________

________________________________

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660
PEC cuc_nembro@legalmail.it e-mail cuc@nembro.net

I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi

di

lavoro

(art.

95

comma

10

D.Lgs.

n.

50/2016)

sono

pari

ad

Euro

………………………………..
I costi della manodopera di cui all’art. 97 comma 5 lettera d) ed all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016,
tenuto conto dei minimi salariali retribuiti indicati nelle apposite tabelle, sono pari ad Euro
………………………………….

Luogo e data

Il Legale Rappresentante
(apporre firma digitale)

___________________________

_____________________

NOTA BENE:
 Il documento di offerta, debitamente compilato e prodotto in “pdf”, deve essere regolarizzato
in bollo. A tal fine il concorrente, prima dell’inserimento dell’offerta in SINTEL deve
effettuare il versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 a mezzo F23 – codice tributo
456T. Il versamento effettuato con tale modello F23 dovrà essere scansionato, firmato
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore ed inserito nella busta dell’offerta
economica nello spazio “Imposta di bollo offerta economica”.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma
digitale dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti od i consorzi.

