  									           










SCHEMA OFFERTA ECONOMICA


ALLEGATO 3





PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

CIG 7372927BD3

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI ATTUALMENTE IN ATTIVITA’ SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO.
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Marca da bollo da € 16,00
Spett.le
Comune di Policoro
                                                                                                                                       p.zza Aldo Moro n. 1
 75025 Policoro (MT)



PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI ATTUALMENTE IN ATTIVITA’ SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO  – CIG 7372927BD3
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Il sottoscritto/a


Cognome:	Nome





Codice Fiscale



Comune o Stato Estero di nascita	Provincia



Indirizzo di residenza: Via



A:	CAP.



Telefono:	Cellulare:



nella sua qualità di (carica sociale):



con scadenza in data:



della Cooperativa/Consorzio/Società:



Con sede legale in Via



A:	CAP.



E con sede operativa in Via



A:	CAP.



Telefono:	Fax:



Codice Fiscale



Partita IVA



Matricola INPS n°.	Sede di



Matricola INAIL n°.	Sede di




Che partecipa in qualità di

D
Impresa individuale
D
Società, specificare tipo:
D
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
D
Consorzio tra imprese artigiane
D
Consorzio stabile
D
Mandataria di un raggruppamento temporaneo
D costituito
D  non costituito
D
Mandataria di un consorzio ordinario costituito
D  non costituito
D
GEIE
D
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
 
formula la propria migliore offerta inerente all’appalto in oggetto, a ribasso sull’importo a base d’asta di € 21,60, oltre Iva  se dovuta, quale costo orario,

OFFRE

l’importo orario di € ______________  (euro _____________________/____), oltre Iva se dovuta, 

e, quindi, l’importo complessivo stimato di € ___________________ (euro _______________________/____), oltre Iva se dovuta.




DICHIARA CHE

il prezzo offerto, inserito anche in piattaforma MEPA, è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, è pari a € ________________;

che il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri per la piena e completa esecuzione dei servizio in conformità all’offerta tecnica presentata;

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico e/o aziendale per un importo (incluso nel compenso a base di gara) pari a € __________________ (euro_________________/____) quale importo complessivo degli oneri di sicurezza da rischio specifico e/o aziendale riferito all’intera durata del contratto.



Inoltre, a corredo della presente offerta, ai fini di quanto stabilito dal d.lgs. n. 50/2016 ed in relazione a quanto previsto nel disciplinare di gara

DICHIARA



che l’offerta è valida per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.


FIRMA DIGITALE



(DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI PARTE E DEVE ESSERE INVIATA SUL PORTALE MEPA CON FIRMA DIGITALE)

Nota bene:
	l’offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.
	In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la copia della procura.
	A PENA DI ESCLUSIONE

	in caso di R.T.I. costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento
	in caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio


