Allegato 3) – TABELLA OFFERTA ECONOMICA (FASE C)
(da compilare ed inserire nella “BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA)
MARCA DA BOLLO
€ 16,00
AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE BORGO PANIGALE
Via M.E. Lepido 25/3 – 40132 Bologna – Tel. 051/6418211 – Fax 051/7095163
TABELLA
OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE PER IL PERIODO OTTOBRE 2015
– LUGLIO 2016: GRUPPO SOCIO EDUCATIVO BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
CIG [6326195D40]

IMPORTO A BASE DI GARA: € 17.236,00 (oneri fiscali esclusi)
(Oneri per la sicurezza derivanti da “interferenze” pari a zero).

Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME
NATO A ___________________________________________________(_______)

RESIDENTE A ____________________

IL______________________

VIA __________________________________________ N.__________

IN NOME DEL CONCORRENTE
(società/associazione/impresa)
CON SEDE LEGALE

IN _____________________________________________ (_________)
VIA __________________________________________ N.__________

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

nella sula qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale Rappresentante
Procuratore Speciale/generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa):

organizzazione di volontariato
cooperativa sociale
associazione di promozione sociale
organismo non lucrativi di utilità sociale;
organismo della cooperazione;
ente di promozione sociale;
fondazione;
ente di patronato;
ente riconosciuto dalle confessioni religiose;

quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici:
costituito
non ancora costituito

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI
OFFRE/OFFRONO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE
PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 – LUGLIO 2016 - GRUPPO SOCIO EDUCATIVO BAMBINI 6- 11 ANNI
QUANTIFICAZIONE OFFERTA ECONOMICA

(A) COSTO ORARIO ATTIVITA'
Importo in cifre

Importo in lettere: …................................................................................................................
(B) N.ORE DESTINATE AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ANNO 2015/2016:

N. 756

(C) COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (AxB)
Importo in cifre

Importo in lettere: €..............................................................................................
(D) BUDGET PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO
Importo in cifre

6

8

0

/

0

0

Importo in lettere: € seicentottanta/00

Po = OFFERTA ECONOMICA (C+D)
– IVA ESCLUSA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO (*)
per il periodo ottobre 2015 – luglio 2016
Importo in cifre

Importo in lettere: …................................................................................................................

ALIQUOTA I.V.A. APPLICABILE

Percentuale %

DICHIARA

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di aver formulato l'offerta economica sulla base di tutte le condizioni, delle circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sulla
realizzazione del progetto oggetto dell’avviso e quindi sulla determinazione del corrispettivo/prezzo offerto .



_______________________,lì______________

(luogo, data)

FIRMA
_______________________________
(timbro e firma leggibile)

A TAL FINE SI ALLEGA/NO:
N. ____ FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;
ALTRO (specificare: ad esempio modulo per i raggruppamenti temporanei) _______________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituiti, ai sensi del comma 8 art. 37 del Dlgs 163/2006, ai fini
della sottoscrizione in solido dell'offerta
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base
del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la
quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme
vigenti e inoltre:
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
part. IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
part. IVA:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

in qualità di
part. IVA:

NOTE:
1) L’offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere in regola con la normativa sull’imposta di bollo e va inserita nella
“BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA”.
2) L’offerta economica deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal titolare
o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal
procuratore speciale, l’atto di procura dovrà essere allegato alla istanza di partecipazione.
3) All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
4) L'offerta economica NON potrà essere uguale o superiore, pena l’esclusione, ad € 17.236,00 (oneri fiscali esclusi)
(*) in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà quanto più favorevole per
l’Amministrazione.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo legale
rappresentante o dal procuratore della capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti NON ancora costituito l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento – consorzio.

