Fac-simile Offerta economica
ALLEGATO D
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il _______________________ a _________________________________ in qualità di
__________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________
al fine di concorrere alla gara per l’affidamento di servizi ed interventi socio-assistenziali
e socio-educativi a sostegno della famiglia ed in particolare, inerenti la tutela dei
minori ed il disagio familiare
(barrare il/i lotto/i che interessa/no)
Lotto 1: Servizio psicologico e servizio sociale professionale dell’area minori e
famiglie - Marzo 2015/Febbraio 2017, CIG 60442576A9
Lotto 2: Servizio di assistenza domiciliare educativa, di integrazione scolastica e di
comunità leggera – Marzo 2015/Dicembre 2018, CIG 60442809A3
Lotto 3: Servizio di facilitazione linguistica e mediazione culturale – Marzo
2015/Giugno 2016, CIG 6044305E43
presenta la seguente offerta:
Lotti

Percentuale di sconto su ogni prezzo posto a base Percentuale Iva applicata
d’asta

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
A tal fine dichiara:
Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri, spese e remunerazioni,
per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, compresi gli oneri
relativi alla sicurezza;
Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'appalto e nei relativi allegati e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte
le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella elaborazione
della presente offerta;
Che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando a qualsiasi
azione ed eccezione in merito;
Che la percentuale di sconto offerta si intende da applicarsi su tutti gli elementi/costi orari
di tutti i servizi compresi nel Lotto di riferimento.

Allega:

□ copia scansita e firmata digitalmente dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
dell’imposta di bollo per l’anno in corso o, in caso di esenzione dal pagamento,
dichiarazione firmata digitalmente riportante gli estremi normativi che giustifichino
l’esenzione.

Luogo e data
__________________________
APPORRE FIRMA DIGITALE

