
Spett. 

Amministrazione Comunale di VANZAGO 

Via Garibaldi n. 6 

Vanzago 

 
MODELLO A - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto …………………………… nato a …………………………… Prov. ( ………) in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

……………………………………con sede in …………………………………… Via …………………………… N. …………. Partita iva …………………………………… 

Codice Fiscale ………………………… al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con relativa 

assistenza alunni ed altri servizi di trasporto offre i seguenti prezzi (IVA esclusa): 

 

€ ________________________ (diconsi euro _____________________________________) oltre IVA pari ad una percentuale di ribasso del _________%, 

oltre gli oneri per l’attuazione degli oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso quantificati in € 2.000,00 oltre IVA. 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

• i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 sono pari ad  

€ ________________________________________ (diconsi euro ____________________________) 

• gli oneri per la sicurezza interna aziendale di cui all’art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano a 

€ _________________________________________ (diconsi euro _______________________)  

• che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e consentono di assicurare ai lavoratori 

impiegati nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente  

• che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di 

proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile  

• che l’IVA sarà applicata nella percentuale del  _____________ % 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente (ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. N 82/2005 e 
ss.mm.) dal legale rappresentante. In caso di RTI o Consorzio da ciascun rappresentante legale delle imprese raggruppate o consorziate) 

In bollo 


