
Allegato “D”  
 

bollo da € 16,00 
BANDO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  EDUCATIVO-
ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, A FAVORE
DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92, RESIDENTI NEL
COMUNE  DI  CATTOLICA.  ANNI  SCOLASTICI:  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019.
AFFIDAMENTO PER ANNI TRE,  CON POSSIBILITA'  DI  RIAFFIDAMENTO PER ULTERIORI
TRE ANNI. 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
Il  sottoscritto  ___________________________________________________in  qualità  di
_________________________________________________________________ della  società  (o
quale  mandataria  del  raggruppamento    d’impresa  )__________________________________
________con  sede  in  _________________________________  via
_______________________________ n ______ 
c.f./ p.IVA ____________________________________ 
 
iscritta  al  Registro  delle  imprese  di  _________________________________  al  n
__________________  ed  alla  CCIAA  di
_______________________________________________ al n ______________________  
 

dichiara 
 

– che  il  prezzo  offerto  per  l’espletamento  del  servizio  è  remunerativo  e  tale  da  essere
considerato l’unico corrispettivo contrattuale;

– che  nella  formulazione  del  prezzo  si  è  tenuto  conto  di  un  costo  del  lavoro  non
inferiore  al  costo stabilito  dal  CCNL  di  categoria  e  dalle  leggi  previdenziali  ed
assistenziali   così   come   determinato  dalle  apposite  tabelle  a  cura  della  Direzione
Regionale del Lavoro; 

– che nella  formulazione del  prezzo è  compreso  ogni  e  qualsiasi  tipo  di  onere  e  spesa
occorrente  per  eseguire  il  servizio  in  maniera  ottimale  ed alle  condizioni  stabilite  dalla
documentazione di gara; 

– che, ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell'art. 87, comma 4, secondo periodo del D.lgs n.
163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, i costi per la sicurezza
specifici (o aziendali) strettamente connessi all’attività di impresa e già inclusi nell'offerta,
sono pari ad € ______________/__.

 
OFFRE, con base d’asta pari a €. 20,80 orarie 

 
Percentuale di ribasso:     _______________________________ (in cifre) 
 
                                          _____________________________________________ (in lettere)   
 
 
Costo orario offerto :        _______________________________ (in cifre) 
 
                                          _____________________________________________ (in lettere) 
 
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere prevarranno i valori
espressi in lettere. 

In caso di discordanza tra costo orario offerto e costo orario calcolato in base alla percentuale di
ribasso indicata, prevarrà il costo orario offerto.  

Si allega dichiarazione in merito al regime IVA applicato. 

         



                                                                                                        In fede 
Data____________                                                                               timbro e firma 

___________________

Nota Bene:

  In caso di  raggruppamento  temporaneo dei prestatori, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, con
l’impegno in caso di aggiudicazione, all’osservanza di quanto previsto all’art. 37 del D.lgs n° 163/2006, pena 
l’esclusione dalla gara.


