
ALLEGATO B - Offerta TECNICA - col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
 

  
 

 
AL COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA 

PROV. LE 
 
 

OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico, con il criterio o.e.p.v., di cui all’art. 95, comma 
3, D. Lgs. n. 50/2016, per anni tre – periodo AA.SS. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025 – CIG: 
9568768D24  

  

Il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’operatore economico:  

 

sede legale  (1)  codice fiscale:  

 
che partecipa alla gara: (2) 
 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori economici: (4) 

  già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da documentazione / 
dichiarazione allegata alla domanda; (5) 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ex 
art. 48 comma 8 d.lgs 50/2016 allegato agli atti / riportato 
nel seguito; (6) 
 

Presa visione del Bando di gara, del Disciplinare di gara (norme integrative al bando), del Capitolato speciale d’appalto 
relativo all’affidamento del contratto di servizi  di cui all’oggetto e consapevole degli oneri che lo svolgimento del 
relativo appalto comporta ed in accordo ai seguenti elementi di valutazione presenta la seguente offerta tecnica: 

 

Allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, relazione tecnica/progetto distinta 
per ogni criterio di valutazione (elaborata in accordo alle modalità stabilite nel Disciplinare di gara); 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/202_ 

Firma dell’offerente: _______________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 con la presente 
 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta tecnica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 
mandante/i. (7) 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (8)  

 

dell’operatore 
economico: 

 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 

dell’operatore 
economico: 

 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 

dell’operatore 
economico: 

 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

 

il sottoscritto  in qualità di    



(Visto del presidente della Commissione di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 

 

 

dell’operatore 
economico: 

 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 Completare con il comune della sede legale. 
2  Barrare una delle due caselle. 
3  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
4  Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario). 
5  Cancellare la parte che non interessa. 
6  Cancellare la parte che non interessa. 
7 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
8 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale 

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 


