
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. Marconi”

Via dei Narcisi 5 -  20147 Milano tel. 02/48302354 – fax 02/48302709
EMAIL: MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT – PEC: MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 80122330154 - Sito web: www.marconionline.it

ALLEGATO  C

OFFERTA ECONOMICA

BANDO DI GARA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE

LOTTO     LOCALITÀ’  

CIG:  

OFFERTA ECONOMICA (in cifre)  
Costo finale per singolo partecipante comprensivo di IVA 

OFFERTA ECONOMICA (in lettere) 
Costo finale per singolo partecipante comprensivo di IVA 

Offerta economica valida per un periodo non inferiore a 180 giorni o fino alla stipula del contratto e della sua
completa esecuzione.

L’offerta  dovrà essere  integrata  da dichiarazione relativa  alle  singole  voci  di  costo che la compongono
(imponibile + IVA):

costo totale trasporto      € + € (IVA)  = COSTO TOTALE TRASPORTO  € cd

costo soggiorno             € + € (IVA)  = COSTO TOTALE SOGGIORNO  € cd

N.B. Per  viaggi in aereo il costo del bagaglio da stiva deve essere conteggiato nel costo totale del trasporto

Qualora le ditte/agenzie applichino il Regime del Margine o art. 74 ter dovranno indicare solo il costo finale al 
consumatore ed indicare con 0,00  l’IVA. Gli importi si riferiscono al singolo alunno partecipante.

Dichiarazione debitamente timbrata e siglata in ogni pagina  dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con la
precisa indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto per l’espletamento del servizio richiesto, con l’indicazione
espressa della validità dell’offerta stessa non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed
invariata fino alla data della stipula del contratto e della sua completa esecuzione.

Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.

Timbro dell’operatore economico e 
 firma del legale rappresentante

                   ______________________________
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