
Allegato 5 
 

MARCA DA BOLLO €. 16,00 

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo - 

l’evasione della relativa imposta verrà tempestivamente 

segnalata all’Ufficio del Registro territorialmente  

competente per l’adozione dei provvedimenti e delle 

sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del  D.P.R. 

26.10.1972, n. 642 e s.m.i.). 

    

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 

Al Comune di Vado Ligure 

                  P.zza San Giovanni Battista n. 5 

                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 

OGGETTO 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO 

SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL 

TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2017-30/06/2018 

 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7066712339 

 

Avvertenze: 

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando e del disciplinare di gara cui è allegato. La presente offerta deve 

essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.  Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione 

copia fotostatica anche se non autenticata di un documento di identità in corso di validità,  di ciascun sottoscrittore (carta di identità, 

patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto 

d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. Sulla dichiarazione di offerta dovrà essere apposta competente marca da bollo. 

 

Il sottoscritto………………………………………………. nato a ........................................il ….….........in 

qualità di legale rappresentante della ..............................................................................con sede in 

………………………….Via .................................................... C.F. .................................P.I.... 

…………………………………………………. in riferimento all’appalto del servizio in oggetto 

OFFRE 

per l’esecuzione del servizio in oggetto, un prezzo pari a Euro 

............................................................................. 

(diconsi Euro ........................................................................................................................................)  

corrispondente ad un ribasso pari al ................% (diconsi .......................................... per cento), al netto 

dell’IVA e degli oneri per la sicurezza. 

DICHIARA 

che i costi relativi 

- alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 sono pari ad € 

……………………….. (diconsi Euro ...........................................................) 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte. 

 

Luogo e data   ............................. , ................................. 

          Il Legale rappresentante 

 

        ............................................................. 

 

 
Timbro della ditta 


