In bollo
CAPITOLATO E DISCIPLINARE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - SERVIZI
INTEGRATIVI DI PRESCUOLA, POSTSCUOLA, CENTRO RICREATIVO ESTIVO – GENNAIO 2021 – GIUGNO 2022 CIG: 8474977C41

ALLEGATO 6 – OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Comune di Cardano al Campo
Settore Servizi alla Persona
Piazza G. Mazzini, 19
21010 – Cardano al Campo (VA)
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Nella sua qualità di
Titolare -  legale rappresentante -  procuratore speciale / generale
Dell’ Impresa di seguito indicata:
Denominazione
Natura giuridica
Codice fiscale
Partita Iva
SI OBBLIGA
Ad assumere i servizi oggetto dell’appalto ai prezzi di seguito offerti:
Servizi di assistenza L. 104 - Pre/Post Scuola
Importo a base di gara
€/h
20,50

n. ore
33.000

€
676.500,00

Prezzo offerto - IVA esclusa
€/h

n. ore

€

€ in lettere

……….

33.000

…………………………….

……………………………………………………………………………

Servizi di Centro Ricreativo Estivo
Importo a base di gara
€/h
23,30

n. ore
2.000

€
46.600,00

Prezzo offerto - IVA esclusa
€/h

n. ore

€

€ in lettere

……….

2.000

…………………………….

……………………………………………………………………………

Servizi di pulizia
Importo a base di gara
€/h
16,00

n. ore
1.600

€
25.600,00

Prezzo offerto - IVA esclusa
€/h

n. ore

€

€ in lettere

……….

1.600

…………………………….

……………………………………………………………………………

Prezzo a base d’appalto

€ 748.700,00

Prezzo offerto

€………………..

………………………………………………………………………….

DICHIARA
Che i prezzi offerti includono tutti gli oneri previsti per i servizi come indicato nel capitolato speciale
d’appalto.
DICHIARA
Che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro strettamente connessi all’attività di impresa ex art. 95 comma 10 del D. LGS 50/2016
ammontano ad € ……………………………. ( .………………………………………………………….)
Data………………………………
Il Legale rappresentante
…………………………………………………….
(*) Da firmare digitalmente allegando copia del documento di identità in corso di validità

Avvertenze:
• Nel caso di discordanza tra il valore espresso in lettere rispetto a quello espresso in cifre si considererà
l’indicazione più vantaggiosa per il Comune.
• Il Modello non deve presentare correzioni.
• L’offerta deve essere firmata:
− se si tratta di impresa individuale: dal legale rappresentante;
− se si tratta di Consorzio ex art. 2602 C.C.: congiuntamente dal Legale Rappresentante del Consorzio e
dai legali rappresentanti delle consorziate ;
− se si tratta di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter
C.C.: dal Legale Rappresentante del Consorzio.

