
 

ALLEGATO “offerta economica” 

 

OFFERTA/PREVENTIVO DI SPESE PER L’ESECUZIONE DI “AZIONI VOLTE 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI – SOSTEGNO EDUCATIVO A NUCLEI 

FAMILIARI CON PARTICOLARI FRAGILITÀ E BISOGNI” IN ATTUAZIONE DEL PON 

INCLUSIONE AVVISO 3/2016 CONVENZIONE N. AV3-2016-LOM_56 MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 – SMART CIG 

Z522582AED 

Il sottoscritto _____________________________________________________________   

Nato a ____________________________________ il ___________________________________________  

Codice fiscale _______________________________  ___________________________________________  

in qualità di rappresentante legale dell’impresa _____  ___________________________________________  

 __________________________________________  ___________________________________________  

con sede legale in ____________________________  ___________________________________________  

CAP __________________________________ in via ___________________________________________  

Codice fiscale impresa ________________________  ___________________________________________  

Partita IVA _________________________________  ___________________________________________  

DICHIARA 

DI OFFRIRE PER L’ESPLETAMENTO DELLE AZIONI IN OGGETTO LA MEDESIMA SEGUENTE 

PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO SULL’IMPORTO PRESUNTO DELLE AZIONI POSTE A BASE 

DI GARA DI EURO 19.000,00= IVA ESCLUSA PER L’INTERA DURATA DEL CONTRATTO: 

 

ESPRESSA IN CIFRE:  ______________________ %  

ESPRESSA IN LETTERE:_____________________   _______________________________ PER CENTO 

 

DICHIARA INOLTRE  

- che il servizio: 

 NON presenta le seguenti caratteristiche migliorative, 

 presenta le seguenti caratteristiche migliorative 

 supervisione degli operatori 

 presenza di collaborazioni e/o partnership con soggetti territorio attinenti alla tipologia di servizio 

richiesta; 

- che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile; 

- che sono stati considerati i costi per la sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come specificato all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016, il cui importo è incluso nel prezzo di offerta; 

- che l’offerta è valida e invariabile, a tutti gli effetti per un periodo non inferiore a centottanta (180) giorni 

solari dal termine per la sua presentazione; 

- che nel prezzo offerto è ricompreso qualsiasi onere diretto e indiretto - eccetto l’imposta sul valore 

IN 

COMPETENTE 

BOLLO € 14,62 



 

aggiunto - che dovrà essere sostenuto per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte. 

 

Data e Firma Per Esteso Del Legale Rappresentante / Procuratore 

 ___________________________________________  

 

 

 

 

NOTA BENE 

- Allegare, a pena di esclusione dalla procedura, copia fotostatica non autenticata del documento 

d’identità in corso di validità del firmatario 

- Qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore della società deve essere allegata, 

a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura notarile. 


