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Modello “C”
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

MARCA DA
BOLLO DI € 16,00


Spett.le COMUNE DI OLMEDO
AREA SOCIO CULTURALE
C.so Kennedy, 26 
07040  Olmedo (SS)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI INTEGRATIVI SITA IN OLMEDO, VIA PASCOLI. ANNI EDUCATIVI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018). CIG N. 6362955C90 GARA N. 6137800

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto

nato a 

il

residente a

via

n°

Codice fiscale

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

della ditta / impresa:

con sede legale in
(comune italiano o stato estero)  

Provincia  

indirizzo

N°

Cap

Partita IVA:

telefono

fax


(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate	_______________________________________________________________________
Impresa capogruppo		_______________________________________________________________________

	presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio in oggetto;
	ritenuto di possedere i requisiti e le capacità per una perfetta e puntuale esecuzione del servizio;

ritenuto inoltre che le condizioni siano tali da consentire l’offerta;
accettate tutte le condizioni previste dal Capitolato d’oneri e nel bando di gara;

OFFRE

La propria offerta economica in termini di  € …………… (diconsi euro ________________________) da applicarsi come tariffa corrispondente alla retta mensile (calcolata su una frequenza del bambino nella fascia oraria 7,30-16,30 dal lunedì al venerdì) da praticare agli utenti del servizio



Luogo____________________lì__________________
Il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso,  leggibile e timbro dell’impresa)

Nota bene
L’Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena d’esclusione dalla gara, dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.

Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, l’Offerta economica deve essere, a pena di esclusione dalla gara, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.

