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          MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA 

 (da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica”) 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese partecipanti  

 
 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale  

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
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all’originale)  

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

per l’appalto dei “Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in situazione di 

disabilità, residenti nel Comune di Firenze, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”   

CIG: 6649881765 

OFFRE/OFFRONO  

  

1) Prezzo complessivo offerto (IVA e oneri di sicurezza non soggetti al ribasso esclusi) 

____________________ (in cifre) ______________________________ (in lettere); 

2) Percentuale di ribasso_____________________(in cifre) ____________________ (in lettere);  

 

DICHIARA/NO 

che gli ONERI della SICUREZZA AZIENDALI
1
 relativi al presente appalto e compresi nel 

ribasso offerto sono pari a € ________________ (in cifre) _______________________ (in lettere); 

 

 

che le voci che concorrono alla formazione dell’offerta complessiva, sono le seguenti: 

 

 

• Costo del personale suddiviso per categoria__________________; 

• Costi per rimborso dei pasti usufruiti dal personale__________________; 

• Costo del coordinamento__________________; 

• Costi per la formazione del personale__________________; 

• Costi generali__________________; 

• Utile d’impresa__________________; 

  

2. Dichiarazione che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni e che il prezzo è comprensivo di tutti 

gli oneri indicati nei capitolati di appalto. 

 

L’Amministrazione desumerà il costo orario del servizio dividendo il prezzo complessivo offerto, 

sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 51.670,00=), per il numero di ore indicative 

del servizio nel periodo di durata naturale dell’appalto (n. 255.227 ore ).      

 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                             Timbro e firma leggibile 

                                                 
1
 Quali costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati da ciascuna impresa per la realizzazione dello specifico appalto. In 

caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente. 
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______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                              Timbro e firma leggibile 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                               Timbro e firma leggibile 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                               Timbro e firma leggibile 

 


		2016-04-14T13:05:51+0200
	Giovanni Bonifazi




