
Modello B  

 

Centrale di Committenza tra i Comuni di 

Frossasco e Cantalupa 

presso il 

Comune di Frossasco 

Via Sergio De Vitis, 10 

        10060 FROSSASCO (TO) 

 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO A FAVORE DEL COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 

2017/AGOSTO 2020 (A.S.2017/2018-2018/2019-2019/2020) 

 CIG: 71379094D8 

 

OFFERTA 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

 

 

OFFRE 
 

per l’affidamento del servizio in oggetto: 

 

a) il prezzo per il servizio di conduzione scuolabus di €/ora  _____________________ (euro 

_________________________________ / _____)  

(N.B. il prezzo offerto non potrà essere superiore a quello utilizzato per il calcolo della base d’asta di 

€/ora 21,00).  

 

b) il prezzo di €/giorno ______________ (euro _________________________________ / _____) 

per il  mezzo sostitutivo che l’appaltatore dovrà mettere a disposizione del Comune in caso di 

guasto o indisponibilità del mezzo comunale 

(N.B. il prezzo offerto non potrà essere superiore a 130,00 €/giorno) 

 



DICHIARA 

 

altresì, ai sensi del disciplinare di gara: 

• di aver preso atto che i rischi da interferenze relativi all'attuazione dei piani della sicurezza 

(c.d. oneri interferenziali) sono quantificati in € 0,00 (l’eliminazione o la riduzione dei rischi da 

interferenza è  ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative e operative 

individuate nel DUVRI); 
 

• che i costi della sicurezza “aziendale”, relativi alla propria organizzazione e pertanto 

ricompresi nelle somme assoggettate a ribasso sono i seguenti: 

 € _____________ (euro _______________________________________ / ____ ); 

 

 

• che i costi relativi alla manodopera ricompresi nelle somme assoggettate a ribasso, sono i 

seguenti: 

€ ___________ (euro _________________________________ / ___ ) 

(N.B. Il costo della manodopera può essere indicato con riferimento al valore complessivo dell’appalto 

(n. 3.870 ore stimate), oppure con riferimento al costo orario) 

 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]   [Data] 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 

 

 

 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore del 

presente documento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.] 

 

 


