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Offerta Economica
Il sottoscritto Giovanni Autorino, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale autorizzato a
rappresentare legalmente CONSORZIO METROPOLI società cooperativa sociale onlus, con sede
legale in Firenze, Via Aretina, 265;
Il sottoscritto Lorenzo Terzani, nella sua qualità di Titolare / Rappresentante legale autorizzato a
rappresentare legalmente CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico
Coeso Firenze, con sede legale in Firenze, via Valdipesa, 1-4;
in merito al lotto denominato "Servizio per attività educative e ampliamento offerta formativa scuole
infanzia comunali" relativo alla gara "Servizio per attività educative e ampliamento offerta formativa
scuole infanzia comunali" formulano la seguente offerta economica:
Ribasso percentuale: 5,28 % sull'importo soggetto a ribasso di 332.947,46 Euro
(trecentotrentaduemilanovecentoquarantasette virgola quarantasei centesimi Euro) al
netto dell’IVA

Di cui oneri della sicurezza afferenti l'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto
di 4.438,42 Euro al netto di IVA

Oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 595,46 Euro
(cinquecentonovantacinque virgola quarantasei centesimi Euro) al netto dell’IVA

I sottoscritti dichiarano

    - di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
    - di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e
generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
    - di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso,
nella lettera d'invito a gara;
    - di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di
lavoro.
Le imprese costituenti il RTI costituendo - lettera D art.45 comma 2 dlgs 50/2016 si impegnano, nel
caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società
CONSORZIO METROPOLI società cooperativa sociale onlus .
Firenze, li 22/06/2017


