
MARCA DA BOLLO 

     Allegato B - Offerta economica 

 

Il sottoscritto_______________ nato a ______________ prov________il ___________ 

Residente a__________________  in via ______________________________ 

In qualità di legale rappresentante della cooperativa di tipo A/di  

con sede a____________________________via______________________________ 

cf________________________________P.IVA_______________________________ 

al fine di concorrere alla procedura aperta per l’affidamento della gestione dei  servizi  socio-

assistenziali e scolastico- educativi  a favore dei minori di Rosate -  periodo a.s. 2015/2016- 2016/2017 

PRESENTA 
 

la propria offerta economica sull’importo a base d’asta  della procedura aperta   €. 169.000,00= iva 
esclusa, di cui €.2.000,00= oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  così articolata (l’offerta 

economica si intende al netto dell’iva): 

 

 In cifre In lettere Comprensivo di IVA ___% 

prezzo 

complessivo 

biennio  

   

Oneri sicurezza 

inclusi 

€ 2.000,00 Duemila; non soggetto a 

ribasso 

 

Offerta riferita alla tariffa oraria omnicomprensiva (iva e oneri di sicurezza) per ogni qualifica 

utilizzata così articolata: 

 In cifre al netto di IVA In cifre comprensivo 

di IVA 

 

Qualifica assistenza alunni 

diversamente abili 

 

   

Qualifica Post scuola 

dell’Infanzia e Pre - Post scuola 

Primaria  

   

Qualifica assistenza al 

trasporto scolastico  
 

   

Qualifica ADM    

 
 
A tal fine dichiara altresì che: 
   



• l’offerta indicata è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e 

particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire 

sui servizi oggetto dell’affidamento e, quindi, sulla determinazione dell’importo offerto, 

• l’offerta indicata è dunque remunerativa e omnicomprensiva di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio e consente di assicurare ai lavoratori impiegati il trattamento economico e 

contributivo minimo previsto da contratto collettivo vigente per il comparto. 

•  l’offerta formulata ha una validità di giorni 180 (cent’ottanta) dalla data stabilita quale termine 

per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice 

civile 

 

Inoltre, per l’eventuale ampliamento del servizio la cooperativa si impegna a praticare gli stessi prezzi 

come sopra offerti. 

 

Luogo____________Data___________  

 

      FIRMA_____________________________ 

 

 

Si precisa che il dichiarante DOVRÀ ALLEGARE FOTOCOPIA LEGGIBILE di documento di 

identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

 

 

 

 


