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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (Allegato 4)
Procedura aperta per l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”

Allegato 4: Schema di offerta economica

Il/La sottoscritto/a  	
 (Nome e Cognome),  nato/a a  	(Comune e Provincia di
nascita), il            _, residente a                         (Comune, Provincia e indirizzo completo di residenza), codice fiscale                           , in nome dell’operatore economico                          (Ragione sociale dell’operatore economico concorrente), con sede legale in                         (Comune, Provincia e indirizzo completo della sede legale), nella sua qualità di                         (carica):

F O R M U L A
la seguente offerta economica nell’ambito della procedura aperta per l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”.

Il  prezzo  complessivo  offerto  (I.V.A.  esclusa)  è  pari  ad  Euro  (in  cifre)   	
 (dicasi  Euro
 	) (in lettere), corrispondente al ribasso del  	% (in cifre) (dicasi  	per cento) (in lettere), sull’importo posto a base di gara.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, che:
-	i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, sono quantificati in Euro (in cifre)                          (dicasi Euro                      _) (in lettere).

N.B. La presente offerta deve essere sottoscritta:
   dal legale rappresentante in caso di impresa singola;
   dal legale rappresentante in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016;
   dal legale rappresentate dell’Impresa mandataria in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE  già costituito, oppure Rete di Imprese già costituita;
   dai legali rappresentanti di tutte le Imprese costituenti il futuro raggruppamento o Consorzio ordinario o gruppo o la futura aggregazione, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Rete di Imprese  non ancora costituiti, apponendo nello spazio immediatamente sottostante la sottoscrizione
del legale rappresentante della mandataria e, a seguire, la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle mandanti.

Luogo, data  	


Firma



(timbro e firma leggibile)



(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei soggetto/i firmatario/i)

(Ogni pagina del presente modello deve essere corredata di timbro dell’Impresa e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta da procuratore/i, deve essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.)

