
 
Modulo Allegato 5 da inserire nella busta C “Offerta elementi di natura quantitativa” 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 AI FINI DI 
QUANTO PREVISTO ALL’ART. 19  “BUSTA C - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA” DEL 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

BOLLO 

Al Comune di San Giovanni 
in Persiceto 
Area Servizi alla Persona 
Servizio Educazione 
e pubblica istruzione 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2018. 
 
Il 
sottoscritto 

 codice fiscale n.  

nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
Domicilio 
Eletto 

     

Tel. n.  Fax n. Numero fax o indirizzo di posta elettronica certificata al 
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni  
 
 
 

P.Iva/C.F. n.  
Posta 
elettronica 

 

Posta 
elettronica 
certificata 

 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA DI OFFRIRE 

 
TABELLA A 
 

PREZZO OFFERTO CON RIFERIMENTO ALL’IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA al netto degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, PARI AD € 614.054,88 (euro 



seicentoquattordicimilacinquantaquattro/88) ART. 5.2.1 del disciplinare di gara, per l’esecuzione dei 
servizi  oggetto di gara1 
 
OFFERTA (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di iva): 
 
IN CIFRE (……………………………………………………………………………………) 
  
 
IN LETTERE (………………………….…………..…………………......................................……………………………) 
 

DICHIARA ALTRESI’  

 
1. di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli 

elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver 
correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal 
D.lgs. 81/08; 

2. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle 
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

3. di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato 
speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica. 
 

4. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le 
norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 4 bis del D.lgs. n. 163/2006, 
dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari a: 

Euro ________________________ (in cifre)  
Euro _________________________________________________________ (in lettere) 
Tale dichiarazione è richiesta al concorrente a pena di esclusione, secondo il disposto 
della sentenza del Consiglio di stato, Adunanza Plenaria del 20/03/2015, n. 3. 

 
 

TABELLA B 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

tipologia 
valore unitario 
(IVA esclusa) 

n. unità 
presunte 

giornate 
Totale  

(IVA esclusa) 
1) Servizio trasporto casa/scuola 
- percorso n. 1 “Budrie” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A1 Budrie) 

a corpo nella 
sua articolazione 
globale 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 516 dal lunedì 
al venerdì 
 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 

                                                 
1
L'offerta economica, art. 19 del disciplinare di gara, dovrà indicare l'importo offerto dalla Ditta partecipante alla gara per la durata 

dell'appalto. La cifra indicante l'offerta economica deve essere espressa fino a due numeri dopo la virgola. 



 
2) Servizio trasporto casa/scuola 
- percorso n. 2 “Decima” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A2 Decima) 

a corpo nella 
sua articolazione 
globale 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 516 dal lunedì 
al venerdì 
 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 

3) Servizio trasporto casa/scuola 
- percorso n. 3 “Lorenzatico” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A3 
Lorenzatico) 

a corpo nella 
sua articolazione 
globale 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 516 dal lunedì 
al venerdì 
 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 

4) Servizio trasporto casa/scuola 
- percorso n. 4 “Peep” 
andata/ritorno scuole primarie e 
secondarie (allegato A4 Peep) 

a corpo nella 
sua articolazione 
globale 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 516 dal lunedì 
al venerdì 
 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 

5) Servizio trasporto casa/scuola 
- percorso n. 5 “navetta Budrie” 
andata scuole primarie (allegato 
A5 navetta Budrie) 

a corpo nella 
sua articolazione 
globale 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 516 dal lunedì 
al venerdì 
 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 

6) Servizio trasporto casa/scuola 
- percorso n. 6 "budrie-SGP" 
ritorno scuola primaria (Allegato 
A6 Budrie-SGP) 

a corpo nella 
sua articolazione 
globale 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 312 3 giorni a 
settimana 
 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 

7) Servizio di trasporto 
individualizzato 

prezzo a Km 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

km 58 al 
giorno per 
516 giorni 

dal lunedì 
al venerdì 

 
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 
8) visite didattiche e/o culturali 
e/o ricreative sul territorio 
extracomunale di una giornata  

Prezzo a viaggio 
(………….......….) 

IN CIFRE 

n. 3   
(……............………..) 

IN CIFRE 



 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 
9) visite didattiche e/o culturali 
e/o ricreative sul territorio 
extracomunale per metà giornata 
(di norma in orario 
antimeridiano)  

Prezzo a viaggio 
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 39   
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 
10) visite didattiche e/o culturali 
e/o ricreative sul territorio 
comunale (di norma in orario 
antimeridiano) 

Prezzo a viaggio  
(………….......….) 

IN CIFRE 
 
(……………………
……..……………) 

IN LETTERE 

n. 39   
(……............………..) 

IN CIFRE 
 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 
Totale   

(……............………..) 
IN CIFRE 

 
(…………………………..
..............................
..........................…) 

IN LETTERE 
 

 
 
TABELLA C 
 
 

Servizi aggiuntivi: disponibilità a fornire gratuitamente una certa quantità di uscite 

scolastiche ed extrascolastiche  

Servizi aggiuntivi: disponibilità a 
fornire gratuitamente una certa 
quantità di uscite scolastiche ed 

extrascolastiche 

 
IN CIFRE ……………………………………………………………… 
 
IN LETTERE ……………………………………………………….. 
 

 
DATA E FIRMA 

 
______________________    ______________________ 

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa. 
La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 


