BOLLO

Sostituisce precedente

ALLEGATO C
Al disciplinare

€ 16,00

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E DI SUPPORTO AL PROGETTO
“SCUOLA INTEGRATA” RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
POZZUOLO DEL FRIULI (UD) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 E
2016/2017 – CIG n. : 5876000498
Il sottoscritto ______________________ nato a ___________ il _____________________ C.F.
________________________ residente a ___________________________
in

via

______________________________,

di______________________________

n°_______,

in

qualità

dell'impresa_____________________________________

(ragione sociale) avente sede legale a__________________________________________, in via
_______________________________________, n. _____

Da compilare SOLO in caso di A.T.I:
1) Impresa partecipante:__________________________________________________________
Nome
cognome,
luogo
e
data
di
nascita
del
legale
rappresentante:_________________________________________________________________
2) Impresa partecipante:__________________________________________________________
Nome
cognome,
luogo
e
data
di
nascita
del
legale
rappresentante:_________________________________________________________________
3) Impresa partecipante:__________________________________________________________
Nome
cognome,
luogo
e
data
di
nascita
del
legale
rappresentante:_________________________________________________________________
PRESO ATTO
-

-

-

che
l’importo
triennale
a
base
d’asta
è
di
complessivi
€
111.111,00
(centoundicimilacentoundici/00) iva esclusa oltre a € 3.000,00 (tremila/00), iva esclusa, per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che verranno escluse offerte di importo superiore.
che In caso di rinnovo per 3 anni l’ulteriore valore del contratto sarà pari a € 111.111,00 iva
esclusa oltre a € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e sul contratto relativo agli
ulteriori tre anni verrà applicata la stessa percentuale di ribasso;
delle condizioni, già contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara negli atti di gara e
nel capitolato speciale d’appalto;
che l’aggiudicazione avverrà sul prezzo IVA esclusa (ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 22 del
D.P.R. 633/72) per un importo pari a € _____________;
che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa;
che dalla bozza di DUVRI non emergono costi derivanti dagli oneri per i rischi derivanti da
interferenza

Dichiara




di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto di servizio e
dagli atti di gara;
di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo
e alle condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;
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-



di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei
lavoratori dipendenti, di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e
remunerativa;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del
contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
dichiara che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi
dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006, e che tali costi sono pari a €_____________
(campo da compilare obbligatoriamente per i quali si faccia riferimento ai seguenti
costi:
Effettuazione della sorveglianza sanitaria
Fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
Effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
Predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza
Redazione del documento di valutazione dei rischi
Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché in caso di pericolo grave e immediato
Tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro)
e formula la seguente offerta economica
SERVIZI
RIBASSO percentuale
PREZZO OFFERTO
OFFERTO

a) per i Servizi di Preaccoglienza,

In cifre___________%
Doposcuola e Assistenza mensa e
gioco di supporto al progetto
BASE D’ASTA
“Scuola Integrata comprensivo di
tutti i costi preventivati come
TRIENNALE
Al netto degli oneri di precisati alla successiva voce C) con In lettere_____________
esclusione dell’IVA
_____________________
sicurezza
N. ORE STIMATE: 5460
(gli incaricati che svolgeranno i
Euro 111.111,00
suddetti servizi dovranno possedere
(centoundicimilacentoun
la qualifica di Educatore)
dici/00)

(iva esclusa)
riferito a n. 6105 ore
di servizio

b)

per il Servizio di
Riassetto/pulizia dei locali utilizzati
per lo svolgimento delle attività
integrative pomeridiane (compresa la
pulizia dei servizi igienici)
comprensivo di tutti i costi
preventivati come precisati alla
successiva voce C) con esclusione
dell’IVA
N. ORE STIMATE: 645

In cifre___________%

In cifre _______________
In
lettere________________
______________________

In cifre _______________

In lettere____________ In lettere______________
_____________________ ______________________

Lo stesso ribasso verrà applicato in caso di rinnovo del servizio per successivi tre anni
PREZZO COMPLESSIVO STIMATO SU BASE APPALTO PER AGGIUDICAZIONE DI GARA
 Prezzo unitario servizio A) _________ per n. ore stimate 5.460 = €……………..……………… ……..... (cifre)
 Prezzo unitario servizio B) _________ per n. ore stimate
645 = €……………………………..………... (cifre)
 Aliquota I.V.A. applicabile ________% SERVIZIO A)
 Aliquota I.V.A. applicabile ________% SERVIZIO B)
 Totale appalto in valore complessivo stimato:
costo servizio A) più costo servizio B) = __________________ (cifre), IVA esclusa
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A)

Componenti essenziali di costo riferite al prezzo offerto per n. 1 ora di servizio voce A) e voce B), punto (I)

Descrizione Componenti di costo

Importo
(SERVIZIO A)

Importo
(SERVIZIO B)

1.
2.
3.
4.

Spese generali

5.

Utile d’impresa

6.

Sicurezza lavoratori

TOTALE

*

*

* dovrà essere identico al prezzo indicato alle voci A e B, punto (I)
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data ______________________________________
Per l’Impresa ____________________FIRMA ________________________
Per l’Impresa ____________________FIRMA ________________________
Per l’Impresa ____________________FIRMA ________________________
1

-

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
titolare della ditta se trattasi di azienda individuale
legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa
istitore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno
essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara.
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