
                                                                             MODELLO “3” 

                                                                                                                                 
 

 

OFFERTA ECONOMICA: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DA GENNAIO A GIUGNO 2018 DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI 

DISABILI PRESSO LE SCUOLE  DEL COMUNE DI TRABIA   E   SPORTELLO ASCOLTO. 

Importo a base di gara: €. 564,75 iva al 22% esclusa 
CIG: 7329301A83 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..... 

nato/a a ………………………………………. prov. …………. il giorno ……………………………….. 

residente in …………………………………………..…Via ……………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………….. 

della società………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in………………………………………………Via………………………………………………..  

tel …………………………………………………. Fax …………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………Part. IVA…….………………………………………. 

e-mail ……………………………………………… Pec…………………………………………. 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale  

□ Società, specificare tipo:      ....................................................................................................... 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro  

□ Consorzio tra imprese artigiane  

□ Consorzio stabile  

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo  

□ Costituito 

□ Non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario  

□ Costituito 

□ Non costituito 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  
 

 

per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto,  nel rispetto delle condizioni indicate 

 sia nel bando di gara e CSA, 

OFFRE 

 

 il ribasso unico percentuale nella misura del ______________% (valore in cifre) –  

(valore percentuale in lettere: diconsi _________________________________________ per cento),  

da applicare: 

- al prezzo complessivo posto a base di gara pari ad €. 564,75  (I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi). 
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In particolare, il suddetto ribasso unico percentuale offerto non si applica all’importo di €. 50,00 

(euro cinquanta virgola zero zero) indicato bando di gara  relativo agli oneri di sicurezza, il quale 

sarà aggiunto (senza alcun ribasso) all’importo netto contrattuale calcolato applicando detto 

ribasso offerto all’importo dei servizi posto a base di gara. 

L’importo contrattuale offerto (al netto del citato ribasso unico percentuale) per l’appalto di 

esecuzione dei servizi pubblici in oggetto, al netto degli oneri di sicurezza di €. 50,00 ammonta, 

quindi, ad: 

€. _________________________________ (valore in cifre) 

 

(valore in lettere: euro _________________________________________________________________), 

oltre l’I.V.A. nella misura vigente, il quale è stato ottenuto applicando il suindicato ribasso unico 

percentuale offerto all’importo dei servizi posto a base di gara di €. 564,75   indicato nel bando di 

gara. 

Si dichiara, altresì; che la suddetta offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle spese 

per imprevisti. 

 

 

………………………………………. 
                        Luogo e data 

                                                                     In fede ……………………………………………….. 
                                                                                                         (Firma leggibile per esteso e timbro società) 

 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 

concorrenti mandanti. 

 
Firma .....................................................per l’Impresa ........................................................................ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
Firma .....................................................per l’Impresa ........................................................................ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
Firma .....................................................per l’Impresa ........................................................................ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
N.B. 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta di identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante. L’assenza di una valida sottoscrizione dell’offerta, comporta l’esclusione dalla 
gara.      
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