
Carta intestata della Ditta 

Allegato 6 (da includere nella busta “C”) 

 

ALLEGATO 6  alla LETTERA DI INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE 

OFFERTA ECONOMICA 

Procedura per l’affidamento della gestione del  

“Servizio di noleggio pullman con autista per uscite  

Didattiche giornaliere per l’a.s. 2018-2019” 

 

La Ditta  __________________________________________________________________________ con sede 

legale nel comune di __________________________________________ (……..) c.a.p._______________ 

via/piazza _________________________________________________________________________n. _________ 

tel. __________________________fax ______________________ e-mail_________________________________ 

con sede operativa nel comune di ___________________________________(.......) c.a.p._______________  

via/piazza ________________________________________________________________________n.__________ 

partita IVA_____________________________________codice fiscale____________________________________  

 

l’allegato 6 debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, DEVE ESSERE indicato: 

 

-  il prezzo, escluso di IVA, per singolo pullman (comprensivo di spese autista, pedaggio autostradale, parcheggi, 

accesso ZTL) per ogni tipologia di trasporto che si intende effettuare: 

 

USCITE BREVI. ENTRO LE ORE 15.00 

 

Capienza mezzo Fino a 50 Km Fino a 100 Km Fino a 200 Km TOTALE 

PREZZO MEDIO 

Fino a 28 posti € ……….. € ……….. € ……….. € 

54/55 posti € ……….. € ……….. € ……….. € 

63/64 posti € ……….. € ……….. € ……….. € 

 

 

 



USCITE LUNGHE. Oltre le ore 15.00 

 

Capienza mezzo Fino a 50 Km Fino a 100 Km Fino a 200 Km Incremento per 

ogni 50 Km 

percorsi 

TOTALE PREZZO 

MEDIO 

Fino a 28 posti € ……….. € ……….. € ……….. € …………. € 

54/55 posti € ……….. € ……….. € ……….. €…………. € 

63/64 posti € ……….. € ……….. € ……….. €…………. € 

 

L’offerta sarà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della durata del 

contratto che verrà stipulato. 

Capienza mezzo 

 

 Punti PUNTI 

COMMISSIONE 

Fino a 28 posti Media complessiva dei prezzi 

offerti per ogni tipologia di 

trasporto 

 

Max.10 

 

54/55 posti  

Media complessiva dei prezzi 

offerti per ogni tipologia di 

trasporto 

 

 

Max. 40 

 

63/34 posti Media complessiva dei prezzi 

offerti per ogni tipologia di 

trasporto 

 

 

 

Max. 20 

 

TOTALE  70  

 

Base di calcolo per l’attribuzione del punteggio sarà il prezzo medio minore per ogni tipologia di mezzo. 

Attribuzione punteggio per tipologia di trasporto: prezzo medio minore * max punteggio/prezzo offerto 

DATA,_________________ 

                                                                                                         IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                            ___________________________________________ 


