ALLEGATO F
MODELLO "E"

OFFERTA ECONOMICA
In carta resa legale
Spett. Comune di FOLIGNANO
Via ROMA 17
6382 Folignano
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E TERRITORIALE A SOGGETTI DISABILI DEL
COMUNE DI FOLIGNANO 2014/2015/2016.
Offerta economica.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________ il _________________ residente nel Comune di ________________ Provincia
______ Stato _______________ Via/Piazza _________________________________________ in qualità di
__________________________________

della

Cooperativa/Consorzio

di

cooperative

_______________________________con Comune di __________________ Provincia ______

sociali
con

espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
o, in alternativa, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti da costituire:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________ il _________________ residente nel Comune di ________________ Provincia
______ Stato ___________________ Via/Piazza ______________________________

in qualità di

_________________________________________________________ della Cooperativa/Consorzio in RTC
__________________________ con sede nel Comune di __________________ Provincia ______ con
espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, in qualità di mandataria/capogruppo

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________ il _________________ residente nel Comune di ________________ Provincia
______ Stato ___________________ Via/Piazza ______________________________

in qualità di

_________________________________________________________ della Cooperativa/Consorzio in RTC
__________________________ con sede nel Comune di __________________ Provincia ______ con
espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, in qualità di mandante
replicare ove necessario
DICHIARA
- Che il ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara per tutte e due le tipologie di servizio,
espresso in cifre e in lettere, con max due decimali dopo la virgola è pari a:


IN CIFRE: ______________________%



IN LETTERE: __________________________________________________________________
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- che l’offerta è comprensiva di ogni onere e spesa che la Ditta deve sostenere in caso di esecuzione del
servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA, per l’intera durata contrattuale.
- che gli oneri per la sicurezza, pari a € 11'512,20+ IVA, NON sono stati soggetti a ribasso;
- che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire
sull’esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l’offerta presentata,
- che l’offerta tiene conto, per l’intera durata dell’appalto, del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro
nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
- di impegnarsi a mantenere la propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dal
termine stabilito per la presentazione delle offerte.
- Di impegnarsi a comunicare l’ubicazione di una sede operativa nel territorio del Comune dell’Ambito
territoriale XXII entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva;

Luogo e Data ……………………………………………..
Timbro e firma ……………………………………………………………………

In caso di RTC firmare e indicare le quote di suddivisione del Servizio:
Mandatario “……………” con quota di partecipazione al RTI: ________________%
Timbro e firma ……………………………………………………………………

Mandante “……………” con quota di partecipazione al RTI: ________________%
Timbro e firma ……………………………………………………………………

Mandante “……………” con quota di partecipazione al RTI: ________________%
Timbro e firma ……………………………………………………………………

Mandante “……………” con quota di partecipazione al RTI: ________________%
Timbro e firma ……………………………………………………………………

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal
caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Istruzioni per la compilazione:
Nel caso di RTC da costituire, l’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
legale di ogni ditta partecipante al RTC . In caso di RTC già costituito o di consorzio, l’offerta economica deve essere
siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante del RTC già costituito o del consorzio
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