All. 6

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di
alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Misano Adriatico
– San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole primarie, secondarie di I° grado, il nido e le
scuole dell'infanzia statali e paritarie – a.s. 2019/2020 compresi i mesi estivi - con possibilità di
rinnovo per l'a.s. 2020/2021
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________
dell'operatore economico (concorrente) _____________________________________________________
con sede legale in ___________________ prov. ____________________ CAP._______________________
Via
Telefono

__________________________________________
______________________

n.

fax

__________________________
__________________________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________
Partita IVA – Codice Fiscale ________________________________________________________________
Base d'asta: prezzo orario di € 19,50= IVA esclusa
DICHIARA
1) di offrire per l'espletamento del servizio in oggetto il seguente RIBASSO PERCENTUALE espresso in
cifre e in lettere:
(in cifre)
Percentuale di ribasso offerto:

………………………………..
(in lettere)
…………………………………………..

Che corrisponde al prezzo orario offerto di € ………………………… (in cifre), ed euro ……………………..
(in lettere)
2) che l'aliquota IVA che verrà applicata è del ……………. %
3) che gli oneri economici relativi alla sicurezza interna o aziendale, già inclusi nell'offerta, ammontano ad
€ …………………….
4) che i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice ammontano ad € ………………..
Di obbligarsi, altresì, ad assumere l'esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite nei documenti di
gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata, ed in particolare di accettare la clausola sociale di
prioritario riassorbimento del personale del precedente appaltatore (di cui all'art 12 del Capitolato Speciale

d'Appalto).

Data ________________________
FIRMATO DIGITALMENTE
(indicare il nominativo del firmatario)
__________________________

Avvertenza: in caso di discordanza tra il prezzo e la percentuale di ribasso, prevale il prezzo. In caso di
discordanza tra il prezzo scritto in cifre e il prezzo scritto in lettere, prevale quello più vantaggioso per
l'Amministrazione.
La dichiarazione relativa all'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da
lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.
Nel caso di presentazione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa
procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta “Documentazione amministrativa”.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti, le dichiarazioni/offerte di cui sopra, devono essere sottoscritte digitalmente, pena
l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

