
Allegato 6 del bando 

 

Comune di Capoterra 

Via Cagliari 

09012 Capoterra (Ca) 

 

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELL’OFFERTA ai sensi dell’art. 86 comma 5 D.Lgs 163/06  

 

 

 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in  

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)  

dell'impresa ...................................................... con sede in ...........................................................  

C.F. ....................................... P.ta I.V.A. ............................................ 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi di concorrenti non ancora costituiti 

aggiungere:  

 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………..……………  

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in  

qualità di ………………………………………(rappresentante legale, procuratore, etc.)  

dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. ...................................  

Partita I.V.A. ....................................quale mandante della costituenda ATI/Consorzio  

…………………………………………………………………………………………………………  

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in  

qualità di ………………….……………………(rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)  

dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. ...................................  

Partita I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda  

ATI/Consorzio…………………………………………………………………………………………  

 

DICHIARA/DICHIARANO CHE 

 

Le successive voci di costo incidono sul costo a Km.( escluso il costo sulla sicurezza, non soggetto 

al ribasso di €. 1.347,84) del servizio di trasporto a favore delle persone con disabilità e degli 

anziani:  

 

· INCIDENZA COSTO PERSONALE DA IMPIEGARE ………% 
di cui costo orario autista€____________costo orario assistente-accompagnatore €_______ 

-Indicare eventuali leggi o normative vigenti la cui applicazione ha influito a determinare il  

suindicato prezzo del personale:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

· INCIDENZA DEL COSTO DELLA BENZINA ………….%  

 

· INCIDENZA SPESE GENERALI ………….%  

-Manutenzione veicolo ………..% 

-Varie  ………..% 

- · UTILE D’IMPRESA …………..%  

 



 

 

 

____________________ lì, _____________  

 

In caso di partecipazione in forma singola  

 

                                                                                                   IL CONCORRENTE  

                                                                               Firma Legale rappresentante dell’Impresa  

 

                                                                                _________________________________ 

 

 

 

 

 

In caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio di concorrenti non costituiti 

 

 

                                                                                     IL CONCORRENTE:  

                                        Firma Legale rappresentante dell’Impresa – capogruppo/consorziato  

 

                                                                _________________________________ 

 

 

 

                                        Firma Legale rappresentante dell’Impresa -mandante/consorziato  

 

                                                                ___________________________________ 

 
AVVERTENZE:  

 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti non 

ancora costituiti, la presente offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi .  

 

 

 

 


