
Allegato C 
 

Marca da  
bollo da 
€ 16,00 

 

OGGETTO. OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON 
DISABILITA’ E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – PERIODO 
01/09/2015-31/08/2017 (CIG N. 621956101B). 

 
Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore/altro)  
______________________________________________________________________ 
dell’Impresa ___________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________  
Via / Piazza ____________________________________________________________  
codice fiscale/partita I.V.A. ______________________________________________ 
che partecipa alla procedura in oggetto: 

  concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a) D.Lgs. vo n. 163/2006 e s.m.i.) 
  RTI orizzontale/verticale/misto; consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed 
e) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa): 
Capogruppo (MANDATARIA): 
__________________________________________________________________ 
Altre (MANDANTI):  
1 -________________________________________________________________ 
2 -________________________________________________________________ 
3 - _________ ______________________________________________________ 

 consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera 
b) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

 consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D.Lgs.  n. 163/2006 e 
s.m.i.) 

 consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 altro _____________________ 

 

al fine dell’affidamento del servizio di “assistenza domiciliare e scolastica a minori con 
disabilità e/o a rischio di emarginazione – periodo 01/09/2015-31/08/2017 (CIG. N. 
621956101B), preso atto della documentazione di gara, 

DICHIARA 

di aver esaminato tutti i documenti ed in particolare il capitolato ed il disciplinare 
d’appalto e di accettare integralmente, senza riserve o condizioni, tutte le disposizioni e 
clausole in essi contenute  e 

P R E S E N T A 

la seguente propria migliore offerta economica incondizionata, per l’aggiudicazione di 
quanto in oggetto – espressa come costo orario I.V.A. esclusa per la figura di 
Educatore Professionale 

 
 



 

 
 

 ______________________ €    ________________________________________ € 
              (in cifre)                              (in lettere) 

 
 
Importo non superiore alla base d’asta di euro 21,50 orarie (I.V.A. esclusa). 
 

 

Data _____________ 

 

       FIRMA DIGITALE  E QUALIFICA 
          

      ___________________________________ 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

 
La presente offerta deve essere sottoscritta da: 
 impresa singola; 
 RTI/Consorzio ordinario già costituito;     
 Consorzio stabile; 
 Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; 
 Consorzi fra imprese artigiane; 

 

 

  

 

Soggetto munito dei poteri di legale 
rappresentanza (allegare copia semplice 
del documento attestante i poteri di 
rappresentanza nonché copia in carta 
semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore) 

 


