
 (N.B. SI PREGA DI USARE PREFERIBILMENTE IL PRESENTE STAMPATO)   
  

 
 

MODELLO 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

AL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AFFARI  

Marca da 
Bollo 

GENERALI, ISTRUZIONE  € 14,62 
E CULTURA 

COMUNE DI RUFINA 
VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 

 
GARA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 
dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2015 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
DI GARA 

Euro 1.062.000,00 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO A 
CHILOMETRO 

 
Euro 2,00 esclusa IVA  

 
 

Il sottoscritto (1)  

nato a  il  

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa  

(eventualmente: giusta procura generale/speciale n. ___ del ____ da allegare in copia conforme all'originale) 

Con sede nel Comune di  Provincia  

Via/Piazza  n.  

Con codice fiscale 

numero 

 

Con partita IVA numero __________________________________________________________________ 
 

 
OFFRE  

 
con riferimento all’elemento 1) – Prezzo, di cui all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto, elemento a) 

CRITERIO ECONOMICO 

a) un ribasso percentuale sull'importo unitario a chilometrico a base di gara  del: 

 _____________ % 

(in cifre) 

(diconsi __________________________________________________) 

(in lettere) 
 

DICHIARA 
1. Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, nell’espletamento della prestazione, 

all’osservanza delle  normative in materia;  

2. Di mantenere invariati i prezzi per tutta la durata contrattuale;  

FIRMA del Legale Rappresentante: 
 
FIRMA del Legale rappresentante della Capogruppo e di tutti i Legali rappresentanti delle imprese Associate;  
(in caso di ATI e Consorzi d’imprese) 
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FIRMA del Legale Rappresentante: 
 
FIRMA del Legale rappresentante della Capogruppo e di tutti i Legali rappresentanti delle imprese Associate;  
(in caso di ATI e Consorzi d’imprese) 
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3. Di impegnarsi  a mantenere  la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per  

la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 1329 del C.C.; 

4. Di conformasi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs 163/2006 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandatari;  

(DICHIARAZIONE DA RENDERE IN CASO DI ATI O CONSORZIO DI IMPRESE) 
 

DICHIARA 
a) Che le  imprese che partecipano al raggruppamento eseguiranno il servizio in base alla seguente 

ripartizione: 

Impresa Percentuale del Servizio eseguita 

  

  

  

 
PER TUTTI 
b) che il servizio sarà effettuato dalle seguenti persone: 
 

 
Qualifica/Mansioni Posizione 

nell’azienda 
(titolare, socio, 

dipendente) 

Se dipendente, tipo di 
assunzione 

(tempo determinato o 
tempo indeterminato) 

Tipologia di Orario 
(se tempo pieno e/o part-

time) 

1     

2     

3     

4     

5     

b) che il servizio sarà effettuato con i seguenti mezzi:  
 

Immatricolazione 
 

Descrizione mezzo  
(tipo, modello,marca) 

N. POSTI 

Anno  
Di prima 

immatricolazione 

USO 

ESTREMI 
LICENZA/CONCESSIONE 
(autorità, n. licenza, data 

rilascio)  

1      

2      

3      

4      

5      

 

_______________, li ________________ IN FEDE 



    

   _______________________________________ 

   (FIRMA2)  
_________________________ 
ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE:  

(1) Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dallo stesso. 

(2) Nel caso di ATI di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  non ancora costituite devono essere indicati i dati di tutte le imprese ed il modulo 

deve essere sottoscritto da tutte le imprese nell’apposito spazio riservato alla “firma”. 
 

| PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AUTENTICA |   
 

 

FIRMA del Legale Rappresentante: 
 
FIRMA del Legale rappresentante della Capogruppo e di tutti i Legali rappresentanti delle imprese Associate;  
(in caso di ATI e Consorzi d’imprese) 
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(N.B. SI PREGA PREFERIBILMENTE DI USARE IL PRESENTE STAMPATO)   

 MOT 
 

MODELLO OFFERTA TECNICA – VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI 
ART. 16 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA – ELEMENTO B 

 
AL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO AFFARI  
GENERALI, ISTRUZIONEE  

E CULTURA 
Comune di RUFINA 

VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 
 
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO 
COMUNALE dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2015 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
DI GARA 

Euro 1.062.000,00 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO A Km. Euro 2,00 esclusa IVA 
 

 
 

Il sottoscritto (1)  

nato a  il  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  

(eventualmente: giusta procura generale/speciale n. ___ del ____ da allegare in copia conforme all'originale) 

Con sede nel Comune di  Provincia  

Via/Piazza  n.  
Con codice fiscale 
numero  

Con partita IVA numero  

Con riferimento all’elemento b1) Mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio 

N. automezzi Anno di prima immatricolazione  
….. Automezzi nuovi non ancora 

immatricolati 
 

…… 2009  
….. 2006-2007-2008  
….. 2003-2004-2005  
….. 2002  

Con riferimento all’elemento b2) Qualità e garanzie del servizio globale 

N. automezzi   
….. impiego di veicoli dotati di climatizzatore  
…… Automezzi EURO 5   
….. Automezzi EURO 4   
….. automezzi alimentati a GPL o METANO  

Con riferimento all’elemento b3) – Qualità aziendale, del disciplinare di gara,  

□ di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI ISO 9001/2000, 
come da certificato allegato in originale o copia conforme. 
 

_______________, li ________________ IN FEDE 

    

   _______________________________________ 
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Allegati 

 

 certificazione (in originale o copia conforme) di qualità conforme alle norme UNI ISO 

9001/2000 

 copia fotostatica (non autenticata)3 del documento di identità del sottoscrittore (carta 

di identità - patente di guida o passaporto) 
 
 
 
 
_________________________ 
ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE 

(1) Il modello deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa e non può 

presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso. 

(2) Ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3, e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della P.A., se non sottoscritte dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto, devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 

| PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AUTENTICA |   
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COMUNE DI RUFINA 

 Servizio affari generali, Istruzione, cultura e servizi sociali 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
 

Al legale Rappresentante dell’Impresa  
partecipante alla gara 

 
Con la presente La informiamo che il D.Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, La informiamo che: 
1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell’idoneità morale 
e tecnico finanziaria dell’Impresa da Lei rappresentata ai fini della p artecipazione alla gara oggetto del presente 
bando; 
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame ai soli fini di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Al 
termine della procedura di gara i dati saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà consentito l’accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia. I dati stessi non saranno comunicati ad alcuno, fatte salve le comunicazioni 
obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della verifica delle veridicità di quanto dichiarato; 
3) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di ammettere 
l’Impresa da Lei rappresentata alla procedura di gara oggetto del presente bando; 
4) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2; 
5) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto e 
precisamente: 
A) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarLa e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 
B) il diritto di ottenere l’indicazione delle seguenti informazioni: 
a- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; 
b- le finalità e modalità di trattamento; 
c- l’origine dei dati personali; 
d- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
C) il diritto di ottenere, a cura del Responsabile Amministrativo Privacy, senza ritardo:  
a- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
b- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c- l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;  
D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
E) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
6) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Rufina, con sede in Rufina – VIA PIAVE 5 -– tel. n. 
055.8396546 – fax n. 055/8397082; il Responsabile Amministrativo Privacy è il sig. Mauro Volpi, con sede in Rufina – 
VIA PIAVE 5 – tel. 055.8396546 – fax n. 055.8397082 
Rufina, 26 settembre 2009 
Il Responsabile del procedimento 
- Angela Rombenchi- 
 
Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso. 
Si rende altresì noto che il Responsabile del trattamento dei dati dell’Impresa è il sig. 
_____________________________________ nato/a a _______________ il _______________ 
 
Luogo e data Firma del legale rappresentante 
…………………………………………. …………………………………………. 
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