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SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 
Spett.le 
FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI 
BRESCIA 

                Piazza Loggia n.1, Brescia 
 

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE – CIG ZEE298C075 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto _________________________ nato a _________________________ il _______________, in qualità di  

legale rappresentante della Società __________________________ , con sede in ______________________________, via ___________________________________ 

P.IVA/C.F. ____________________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali 

richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,   

O F F R E 

 

per l’appalto delle prestazioni in oggetto, il cui importo posto a base del contratto aperto è fissato ad € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00), IVA di legge esclusa, lo sconto del 

_________ % (__________________ per cento) da applicare ai prezzi unitari stimati per le attività di seguito elencate: 

 
 

n. Descrizione Tipologia vettura Tariffa stimata 

1 Tratta Malpensa/Brescia (o viceversa) autovettura € 137,00 

2 Tratta Malpensa/Brescia (o viceversa) van (9 posti) € 198,00 

3 Tratta Malpensa/Brescia (o viceversa)  mini bus (max 16 posti) € 300,00 
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4 Tratta Orio al Serio/Brescia (o viceversa)  autovettura € 88,00 

5 Tratta Orio al Serio/Brescia (o viceversa) van (9 posti) € 110,00 

6 Tratta Linate/Brescia (o viceversa) autovettura € 110,00 

7 Tratta Linate/Brescia (o viceversa) van (9 posti) € 160,00 

8 Tratta Brescia/Milano (o viceversa)  autovettura € 120,00 

9 Tratta Brescia/Milano/Brescia mini bus (max 16 posti) € 440,00 

10 Tratta Milano/Brescia/Milano van (9 posti)  € 330,00 

11 Tratta Brescia/Pavia (o viceversa)  van (max 9 persone) € 240,00 

12 Tratta Brescia/Pavia (o viceversa) mini bus (max 16 posti) € 330,00 

13 Tratta Brescia/Cremona (o viceversa) van (max 9 persone) € 120,00 

14 Tratta Brescia/Cremona (o viceversa) mini bus (max 16 posti) € 220,00 

15 Tratta Brescia/Como (o viceversa) van (max 9 persone) € 240,00 

16 Tratta Brescia/Como (o viceversa) mini bus (max 16 posti) € 330,00 

Per tutti i trasferimenti non riconducibili alle suddette tratte verranno presi come riferimento, a secondo del mezzo 

utilizzato, i seguenti valori: 

17 Costo chilometrico fino a 200 Km autovettura € 1,20  

18 Costo chilometrico oltre i 200 Km autovettura € 1,00 

19 Costo chilometrico fino a 200 Km van (max 9 persone) € 1,60 

20 Costo chilometrico oltre i 200 Km van (max 9 persone) € 1,40 

21 Costo chilometrico fino a 200 Km mini bus (max 16 posti) € 2,90 

22 Costo chilometrico oltre i 200 Km mini bus (max 16 posti) € 2,50 
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Al contempo 
D I C H I A R A 

- che i prezzi offerti sono comprensivi delle remunerazioni per le attività relative alla fornitura e al servizio richiesto di cui all’Avviso/Disciplinare di Procedura e, 
comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale; 

- di accettare tutte le condizioni specificate nell’Avviso/Disciplinare di Procedura, nell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”, nell’Allegato 2 “Capitolato Tecnico” e di 
aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto previste nell’Allegato 
6 “Schema di Contratto” e negli altri documenti allegati; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa, salvo 
diversa disposizione della stazione appaltante; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la committente; 
- di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui 

tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre 
decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di legge; 

- che i prezzi al netto dello sconto offerto sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del 
lavoro. 

 
Infine, a pena di esclusione,  
 

D I C H I A R A 

- che l’offerta, ai sensi degli art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, è comprensiva dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, specificatamente 

connessi con la propria attività ed organizzazione che, per l’intera durata dell’appalto, ha stimato in € ________,___ (Euro 

______________________________/_____) IVA esclusa;  

- che i prezzi offerti sono comprensivi degli oneri della sicurezza, fissati al ________ % (___________ per cento); 

- che i propri costi della manodopera sono pari a € _________________,_____ (Euro __________________________________________/______).  
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