
  ALLEGATO B 

MARCA DA BOLLO € 16,00 

Spett.le  Comune 

di Castelcovati 

Via Chiari n.60 

25030 - Castelcovati (BS) 

OFFERTA ECONOMICA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALL’AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019  - C.I.G. 75832610F2 - 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________________ 

della ditta/impresa ________________________________________________________________________ 

sede ____________________________________________________ Provincia ______________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

codice attività _______________ cap/zip __________________ partita IVA _________________________ 

dichiara: 

 di conoscere ed accettare i tutte le condizioni definite nel capitolato speciale di gara e nella 

lettera d’invito, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi 

previsti dalla vigente legislazione; 

 di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13 settembre 1982 n. 646, costituenti 

causa di esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti; 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 

- per il servizio indicato in oggetto un costo orario  di €._______________(in 

cifre),_______________________( in lettere) corrispondente ad un ribasso del _____%  

_________(in lettere), rispetto al costo orario posto a base di gara, quantificato in € 19,00  (IVA  

5% esclusa); 

- dichiara che l'incidenza dei costi per la sicurezza aziendale propri per i lavori in appalto è pari ad €.-

_______________________________________-_; 

- di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 

prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso 

realizzabile, il prezzo  offertoremunerativo e tale da consentire l’offerta prodotta, attestando altresì di aver 

effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione del servizio nonché la 

disponibilità dei mezzi necessari ed adeguati all’entità e alla tipologia del servizio in appalto; 

(firma del legale rappresentante del concorrente)* 

_______________________________________ 

 

*La presente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autentica deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità.  


