ALLEGATO 7
Al Comune di Misano Adriatico
Settore Pubblica Istruzione e P.G.
Via Della Repubblica n. 140
47843 Misano Adriatico (RN)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E
STUDENTI CON DISABILITA’ E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO
ESTIVO – CIG 8320413E01

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

______________________

indirizzo

di

posta

n.

fax
elettronica

__________________________
__________________________

certificata

(PEC)

______________________________________________

Partita IVA – Codice Fiscale ________________________________________________________
Base d'asta: prezzo orario è di € 22,00= 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 offerta:

………………………………..
(in lettere)

…………………………………………..

(in cifre)

Prezzo complessivo offerto per l'appalto
in confronto all'importo posto a base di gara, ed
espresso in cifre e in lettere

………………………………..
(in lettere)

…………………………………………..

2) che l'aliquota iva che verrà applicata è del ……………. %
3) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 26, comma 6, del
D.Lgs. n. 81/2008, i costi annui per la sicurezza specifici (o aziendali) strettamente
connessi all’attività di impresa e già inclusi nell’offerta, sono pari ad € …………………….
N.B. la mancata specificazione dei suddetti costi per la sicurezza aziendale interna nell’ambito dell’offerta
economica comporta l’esclusione dalla gara

4) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi annui della
manodopera, già inclusi nell’offerta, ammontano ad € ………………..
N.B. la mancata specificazione dei suddetti costi di manodopera nell’ambito dell’offerta economica comporta
l’esclusione dalla gara

Data ________________________
FIRMATO DIGITALMENTE
(indicare il nominativo del firmatario)

La dichiarazione relativa all'offerta economica deve essere sottoscritta 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 A.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti, le dichiarazioni/offerte di cui sopra, devono essere sottoscritte, pena l'esclusione, da tutti i
soggetti che costituiranno il concorrente.

