ALL. “C”

Marca Bollo
€. 16,00

PROCEDURA
APERTA
PER
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
ASSISTENZA
/
SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS AGLI ALUNNI SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNI
DI BARGA, BORGO A MOZZANO, COREGLIA ANTELMINELLI, FABBRICHE VALLICO
– A.S. 2013/2014 – CIG n. 5257902DFA DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________
il ________________________ residente in _____________________________
_______________________ Via __________________________ n. _______ ,
in qualita’ di____________________ della DITTA/SOCIETA’________________
_______________________________ con sede in ________________________
______________________________Codice Fiscale _______________________
P. IVA ____________________Telef. _________________________________
- Fax ____________________ E-Mail ________________________________
 PRESA VISIONE del Bando di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi
allegati, del Disciplinare e di tutta la documentazione di gara ed accettandoli
incondizionatamente;
 CONSIDERATO che l’offerta economica tiene conto:
- della esatta natura dell'appalto e di tutte le circostanze che possano interessare
l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze e’ stato tenuto conto nella determinazione
dell’offerta presentata;
- del rispetto per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di Categoria e degli
accordi locali vigenti, come risulta dalla Dichiarazione Composizione del costo orario offerto
per il servizio (All. “D” ) e - degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima;
- PRESO ATTO che la Stazione appaltante aggiudichera’ il servizio all’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa sulla base dei criteri indicati all’art. 15 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
PRESO ATTO che il costo orario posto a base di gara, per il personale impiegato
nell’esecuzione del servizio -Anno Scolastico 2013/2014 -, e’ di €. 18,80, oltre IVA 21%;

OFFRE
-per l’esecuzione del servizio in oggetto il seguente miglior ribasso percentuale
________________%

____________________________________________

(in cifre)

(in lettere)

sul costo orario per il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, al netto dell’IVA,
e quindi il costo orario di €. _____________________
(Euro
_____________________________________________________________)
oltre IVA 21%
come risulta dalla “Dichiarazione composizione prezzo orario” (Allegato D),
-Importo complessivo del servizio – A.S. 2013/2014 €. _____________________
(Euro
_____________________________________________________________)
oltre IVA 21%

DICHIARA INOLTRE CHE
-

Il Costo degli oneri della sicurezza aziendali di cui al comma 4, ultimo periodo, dell’art. 86
del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., per l’intera durata dell’appalto, e gia’ compreso
nell’importo offerto, ammonta ad

€. __________________________;

_________________, ____________________

In fede
Timbro e Firma

-DA UTILIZZARE IN CASO OFFERTA PRESENTATA DA RAGGRUPPAMENTI DI
IMPRESE o CONSORZI DI CONCORRENTI

- LaDitta ________________________________________________________________________
eseguira’ le seguenti prestazioni :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- La Ditta ____________________________________________________________________
eseguira’ le seguenti prestazioni :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La Ditta capogruppo e tutte le Ditte che partecipano al Raggruppamento di Imprese, nel
sottoscrivere congiuntamente la presente offerta, si impegnano,
in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
alla capogruppo indicata, la quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
In fede.
________________________, __________________
Timbro e Firma

