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legale

Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di impresa singola)

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRE

Lotto 1) trasporto scolastico nel Comune di Baiso,  per il periodo 1 settembre 201 – 31 agosto 2018 e 
per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 97.500 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  643.500,00 oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Luogo e data ________________________

(FIRMA PER ESTESO E TIMBRO)

_____________________________________________
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legale

Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di impresa singola)

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRE

Lotto 2) trasporto scolastico nel Comune di Casalgrande,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 
2018 e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 61.000 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  475.800,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Luogo e data ________________________

(FIRMA PER ESTESO E TIMBRO)

_____________________________________________
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legale

Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di impresa singola)

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRE

Lotto 3) trasporto scolastico nel Comune di Castellarano,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 
2018 e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 83.750 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  628.125,00 oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Luogo e data ________________________

(FIRMA PER ESTESO E TIMBRO)

_____________________________________________
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Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di impresa singola)

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRE

Lotto 4) trasporto scolastico nel Comune di Rubiera,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018
e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 30000 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro 198.000,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Luogo e data ________________________

(FIRMA PER ESTESO E TIMBRO)

_____________________________________________
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legale

Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di impresa singola)

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRE

Lotto 5) trasporto scolastico nel Comune di Scandiano,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 
2018 e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 40550 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  304.125,00 oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Luogo e data ________________________

(FIRMA PER ESTESO E TIMBRO)

_____________________________________________



Marca
da bollo
legale

Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di impresa singola)

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] __________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________
con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRE

Lotto 6) trasporto scolastico nel Comune di Viano,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018 e
per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 68.030,00 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro 367.362,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Luogo e data ________________________

(FIRMA PER ESTESO E TIMBRO)

_____________________________________________



Marca
da bollo
legale

Allegato B del Disciplinare di Gara
(Da utilizzare in caso di partecipazione di Consorzi/RTI )

COMUNE DI SCANDIANO (Provincia di Reggio Emilia)
Modulo Offerta economica

OGGETTO:  AFFIDAMENTO A TERZI  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO
NEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO. ANNI SCOLASTICI   2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________
nat__ a ______________________ (Prov. __________) il _________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] _________________________________________
della Ditta capogruppo ____________________________________________________
con sede in ___________________________________cap___________ (Prov. _______)
Via _________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. __________________________________
Tel. n. _____/______________________ Fax n. _______/________________________,
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
nat__ a _____________________ (Prov. _________) il ___________________________
in qualità di [indicare carica o qualifica] _________________________________________
della Ditta mandante ______________________________________________________
con sede in ____________________________________cap___________ (Prov. ______)
Via _________________________________________________________n. __________
C.F. n.___________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/______________________ Fax n. _______/________________________,
Il/La sottoscritt___________________________________________________________
nat__ a _____________________il_________________________ (Prov. ____________)
in qualità di [indicare carica o qualifica] _________________________________________
della Ditta mandante ______________________________________________________
con sede in _____________________________________cap___________ (Prov. _____)
Via ________________________________________________________n. __________
C.F. n.__________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. _____/_______________________ Fax n. _______/_______________________,

OFFRONO

per il servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,  
Scandiano e Viano , per il periodo 1 settembre 201 – 31 agosto 2018



Lotto 1) trasporto scolastico nel Comune di Biaso,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018 e 
per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 97.500 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  643.500,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Lotto 2) trasporto scolastico nel Comune di Casalgrande,  per il periodo 1 settembre 201 – 31 agosto 
2018 e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 61.000 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro 475.800,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Lotto 3) trasporto scolastico nel Comune di Castellarano,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 
2018 e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 83.750 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  628.125,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Lotto 4) trasporto scolastico nel Comune di Rubiera,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018
e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 30.000 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  198.000,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%



Lotto 5) trasporto scolastico nel Comune di Scandiano,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 
2018 e per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 40.550 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  304.125,00, oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

Lotto 6) trasporto scolastico nel Comune di Viano,  per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018 e
per un chilometraggio indicativamente previsto in Km 68030 annui, 
un ribasso sulla base d’asta di Euro  367.362,00  oltre Iva in misura di legge e riferita all’intera durata 
contrattuale, pari a 
(in cifre) = Euro ___________________________________________________________
(in lettere) = Euro _________________________________________________________

Percentuale di ribasso:
(in cifre) = _____________________________________________________________%
(in lettere) = ____________________________________________________________%

(FIRME PER ESTESO E TIMBRO)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

DEVONO ALTRESÌ ESSERE SPECIFICATE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SARANNO
ESEGUITE DALLE SINGOLE IMPRESE PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO 
SPECIFICANDO:

Comune di Baiso

ditta…………………………………………………………

Comune di Casalgrande

ditta…………………………………………………………

Comune di Castellarano

ditta…………………………………………………………



Comune di Rubiera

ditta…………………………………………………………

Comune di Scandiano

ditta…………………………………………………………

Comune di Viano

ditta…………………………………………………………


