Mod. MOE

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM: 1/9/2014 – 31/8/2018.

IL SOTTOSCRITTO:
NATO A: ______________________________________________ IL ____________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI:
DEL/LA: (denominazione e ragione sociale)

SEDE LEGALE: via: ________________________________________________ n.
C.A.P. ____________________ CITTA’ _______________________________________ PROV._______
CODICE FISCALE :

PARTITA I.V.A. :

con la presente

DICHIARA

di offrire il ribasso percentuale unico del .........,…….% (in cifre)
............................................................../………. (in lettere) sul costo orario a base d’asta di € 19,18.
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali)

DICHIARA inoltre
1) 2) 3) -

Che l’offerta è giudicata remunerativa e irrevocabile
di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei
plichi contenenti le offerte;
che i costi quadriennali per la sicurezza a carico della ditta sono preventivati in € __________________ (cifre)
________________/_________________ (in lettere)

Data ___________________
TIMBRO E FIRMA/E
IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELDELL’IMPRESA / SOCIETA’ CAPOGRUPPO / CON- LA/LE SOCIETÀ MANDANTE/I / CONSORZIATE
SORZIO

N.B.

in caso di R.T.I. o Consorzi di impresa, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante
della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le Imprese associate/consorziate.
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DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………………..

NATO A …………………………………………………………….. IL ……………………………
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA SINGOLA / DELL’IMPRESA MANDATARIA
(CAPOGRUPPO)

(denominazione

e

ragione

sociale):

…………

……………………………………………………………………………………………………………………
nonché (in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa)
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………………..

NATO A ………………………………………………………………………………….. IL ……………………………
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………………..

NATO A ………………………………………………………………………………….. IL ……………………………
IN QUALITA’ DI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
DELL’IMPRESA/E MANDANTE/I (denominazione e ragione sociale):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, dell’eventuale diniego di partecipazione a gare future, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;

DICHIARA
1

di aver esaminato tutti gli atti di gara (bando di gara, capitolato e relativi allegati ) e di accettarne integralmente,
senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, limitazioni e responsabilità in essi contenute;

2

di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso equi e
remunerativi e tali da consentire l’offerta economica che viene presentata;

3

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, delle condizioni di lavoro di previdenza e assistenza nonché l’impegno, nell’espletamento del servizio, all’osservanza delle normative
in materia ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

4

di applicare al personale che eseguirà il servizio il seguente CCNL ___________________________;

5

di attuare, a favore dei dipendenti tutte le condizioni normative, retributive e assicurative, non inferiori a quelle
previste dai C.C.N.L. di settore e accordi locali in quanto applicabili alla data dell'offerta;

6

di assentire alla eventuale proroga del contratto obbligandosi a mantenere ferma la proposta di proroga, ai sensi
dell’art. 1329 del Codice Civile;
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7

di eseguire, in caso di aggiudicazione, il servizio, oggetto dell’appalto, conformemente a tutti i patti, modalità e
condizioni di cui agli stessi atti di gara;

8

di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune di Carpenedolo e di terzi, nei casi di
mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non,
nell’esecuzione del contratto;

9

di eseguire, in caso di aggiudicazione, la prestazione richiesta nei modi e nei tempi previsti dal capitolato
d’appalto;

10

di impegnarsi a mettere a disposizione del servizio di trasporto/accompagnamento degli alunni diversamente
abili che necessitano di trasporto per il tragitto casa – scuola e per gli altri tragitti attinenti al servizio di cui
all’art 2 , parte tecnica del Capitolato, n. 3 autoveicoli, di cui uno idoneo al trasporto di disabili in carrozzina,
alle condizioni economiche indicate nel capitolato.

DATA …………………………
TIMBRO E FIRMA/E

IL
LEGALE
RAPPRESENTANTE IL/I
LEGALE/I
RAPPRESENTANTE/I
DELL’IMPRESA SINGOLA/ DELL’IMPRESA DELL’IMPRESA/E MANDANTE/I
MANDATARIA

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario (carta d’identità,
patente di guida, passaporto
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