
Allegato 4) al Bando di gara – TABELLA OFFERTA ECONOMICA

(da compilare ed inserire nella “BUSTA C –  OFFERTA ECONOMICA)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

AL AL COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE ISTRUZIONECOMUNE DI BOLOGNA – SETTORE ISTRUZIONE
Piazza Liber Paradisus n. 6  – 40129 Bologna – Tel. 051/2195874 -  Fax. 051/2195710

DICHIARAZIONE DIDICHIARAZIONE DI
OFFERTA  ECONOMICAOFFERTA  ECONOMICA

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER 
LA  PROMOZIONE  DELLA  CONOSCENZA  DELLA  LINGUA  ITALIANA  E  AI  FINI  DEL  SUCCESSO 
SCOLASTICO RIVOLTI A MINORI DI ORIGINE STRANIERA E NON ITALOFONI FREQUENTANTI LE SCUOLE 
PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BOLOGNA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

CIG N. 5323434CB2
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 144.355,76 (ONERI FISCALI ESCLUSI).
Oneri per la sicurezza derivanti da “interferenze” pari a zero.

Il/la sottoscritta

COGNOME E NOME

NATO A ___________________________________________________(_______)           IL______________________
 

RESIDENTE A ____________________  VIA  __________________________________________  N.__________

IN NOME DEL CONCORRENTE
(società/associazione/impresa)

CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________ (_________)

 VIA  __________________________________________  N.__________

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

nella sua 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):

in forma singola / impresa individuale

Società (specificare tipo) __________________________________________________

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

quale consorzio (specificare tipo) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________



quale mandataria di un consorzio ordinario:
 costituito  
 non ancora costituito  

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DAL BANDO DI GARA E DAL CAPITOLATO D'ONERI 
OFFRE/OFFRONO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

COSTO UNITARIO CORRISPONDENTE 
AL COSTO ORARIO DEL PERSONALE (ONERI FISCALI ESCLUSI)

Importo in cifre  

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

    
PREZZO COMPLESSIVO – IVA ESCLUSA - 

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO (*)
(corrispondente al costo orario del personale moltiplicato per il monte ore presunto: nr. 6200 ore per il 

periodo ottobre 2013 – giugno 2014)

Importo in cifre 

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

 PRATICANDO UN RIBASSO (IN TERMINI DI PREZZO) SULL'IMPORTO A BASE DI GARA (IVA  
ESCLUSA) 

 pari a Euro (in cifre)____________________________(in lettere Euro ______________________

 ____________________________________________________________________________)

 in percentuale del (in cifre)__________% (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 tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di  
legge e regolamentari (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti  
dalla presente gara;
 che l’importo degli  oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli artt. 86 co. 3 
bis  e 87 co. 4 del D.Lgs 163/06 è stato stimato in euro  _____________________________

_______________________,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 in qualità di  

dell’operatore economico: part. IVA:

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

il sottoscritto in qualità di  

dell’operatore economico: part. IVA:

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

il sottoscritto in qualità di  

dell’operatore economico: part. IVA:

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

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di  
concorrenti, ai sensi del comma 4 art. 37 del Dlgs 163/2006 

che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, ai sensi e per gli effetti  
dell'art.  37 comma 4 del  D.lgs 163/2006) sono quelle sotto specificate,  nella misura a fianco di ciascuna 
indicata:

• descrizione della parte del servizio/attività_________________________________________

operatore________________________importo (o percentuale) ________________________

• descrizione della parte del servizio/attività_________________________________________

operatore________________________importo (o percentuale) ________________________

• descrizione della parte del servizio/attività_________________________________________



operatore________________________importo (o percentuale) ________________________

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 C - 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, a  d Euro  144.355,76   al netto degli   
oneri fiscali. (*)  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.
Vedere punti 5 e 7 del bando di gara.
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