OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA E MISTA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA E EXTRASCOLATICA (LOTTO UNICO) PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2023 - CON
POSSIBILITÀ’ DI RINNOVO

Il sottoscritt
C.F.

nat

a

il

qualità di
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°
a rappresentare legalmente l’Impresa/Società
codice fiscale
partita IVA
con sede legale in
(Prov.)
Via/Piazza
n. telefono
PEC
e_mail:

nella
del autorizzato
forma giuridica
CAP

DICHIARA

a. di avere presa esatta e completa visione della documentazione di gara e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare le condizioni, le
modalità e l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura, impegnandosi a rispettare tutti
gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara;
b. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di
accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
c. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle
condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;
d. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
e.

di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa;

f. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo
alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
g. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione;

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
Tabella A: Valori dell’offerta relativi al CORRISPETTIVO Comunale:
N.Voce
1

Voce
Ribasso sulla base d’asta per la
gestione dei servizi oggetto di
gara

Importo in cifre
Euro

Importo in lettere
Euro

Valore complessivo per il quadriennio € 2.491.162,00 oltre IVA - Valore soggetto a ribasso d’asta € 2.429.572,18
Tabella B: Valori relativi agli ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI rif. Art. 95 co. 10 D.Lgs. 50/2016.
N.Voce
Voce
1
Oneri della sicurezza aziendali
(specifici)

Importo in cifre
Euro

Importo in lettere
Euro

Tabella C: Valori relativi agli COSTI DELLA MANODOPERA rif. Art. 95 co. 10 D.Lgs. 50/2016
N.Voce
Voce
1
Costi della manodopera

Importo in cifre
Euro

Euro

Importo in lettere

_________________

__________________________

In allegato al presente documento va prodotta una tabelle riepilogativa di tutti i costi, su base annuale, necessari al
funzionamento dei servizi oggetto di appalto, mentre per i servizi oggetto di concessione dovrà essere redatto un analogo
documento ma che attesti anche l’equilibrio economico-finanziario dell’offerta fatta.

(luogo)

(data)

(sottoscrizione del Dichiarante)

In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445 del 28/12/2000, allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

