ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO
OFFERTA ECONOMICA
Affidamento gestione dei servizi educativi scolastici e assistenziali del Comune di Rosate. Periodo
01.09.2017-31.08.2020.
CODICE CIG: 70710059E9
Il sottoscritto ___________________________________ nato a_______________________
il __________________ nella sua qualità di _______________________________________e
legale rappresentante della DITTA __________________________________________
(partita IVA_______________________C.F.___________________________________
domiciliato a _________________ Via _______________________________________________
OFFRE IL PREZZO DI:
PRESTAZIONE

BASE D'ASTA €/H

PREZZO OFFERTO
€/H IN CIFRE

PREZZO OFFERTO
€/H IN LETTERE

SERVIZIO DI PRE€ 19,30
POST SCUOLA
SERVIZIO
€ 20,50
ASSISTENZA
EDUCATIVA
SCOLASTICA E ADM
ASSSITENZA
€ 17,50
SCUOLABUS
In caso di discordanza fra il prezzo offerto nella presente dichiarazione e quello in piattaforma,
prevale il prezzo in piattaforma. Eventuali errori riscontrati nel conteggio verranno corretti d’ufficio
tenendo fermo e invariabile il presso totale offerto.
DICHIARA
- che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del Personale sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello, attestando che il prezzo offerto non è inferiore ai minimi salariali;
- di aver giudicato il servizio realizzabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da inserire
la presente offerta;
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia;
che
i
costi
per
la
sicurezza
aziendale
sono
pari
a
€
__________________________________________
- di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l’esecuzione del servizio sopraindicato,
impegnandosi all’osservanza dei patti e delle condizioni seguenti:
a) il servizio al quale si riferisce la presente offerta è quello descritto nel capitolato d’oneri e si
svolgerà secondo le modalità stabilite nel predetto capitolato;
b) garantire la tutela della privacy di tutti gli operatori;
………………………… li …………………………
Il Dichiarante
Apporre firma digitale
Per la valutazione dell’offerta economica, la commissione di gara procederà anzitutto a calcolare
per ogni servizio e per ogni offerta ammessa e valutata, lo sconto in percentuale rispetto al prezzo
orario posto a base d’asta. Successivamente il valore in percentuale dello sconto, verrà
riparametrato mediante l’operazione di divisione tra lo sconto percentuale i-esimo diviso per il
massimo sconto percentuale delle imprese in valutazione.
Infine tale valore riparametrato verrà moltiplicato per il peso attribuito al singolo prezzo del servizio
oggetto di valutazione.

Tale operazione verrà poi eseguita per i servizi richiesti e quindi si procederà alla somma dei
punteggi parziali ottenuti da ciascun operatore economico.
Rosate, maggio 2017
Il RUP
Annalisa Fiori

