
 

 
MOD 3 - (da compilare e inserire nella busta C “Offerta Economica”)  
 

 

Spett.le 

ASP “Seneca” 

Via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
 

 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA EFFETTUARSI NEI CONFRONTI 

DI DISABILI ADULTI, FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. (Codice CIG 6471666BB8) 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

La/e Ditta/e  

 

1. _____________________________________________________________________________ 

con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale ____________________________P.IVA________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 

 

2. _____________________________________________________________________________ 

con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale__________________________________P.IVA________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 

3. _____________________________________________________________________________ 

con sede legale  
con sede operativa  
Codice Fiscale_______________________________P.IVA______________________________ 

Tel. _____________________________ Fax   
rappresentata da (Cognome Nome)   
in qualità di (carica sociale)  
 

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DAL BANDO  DI GARA E DAL CAPITOLATO 

 

PRESENTA / PRESENTANO 

 

LA SEGUENTE OFFERTA 

  

MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 



 

A 
 

Prestazioni  

B 

 

Fabbisogno 

presunto in 

ore 

(biennio) 

C 
 

Costo orario del servizio   (oneri 

fiscali esclusi 

D 
 

Costo del servizio / prestazioni 
 in cifre (oneri  fiscali esclusi) 

interventi 

educativi in 

ambito Disabili 

Adulti 

1.300 

 

 

in cifre    ------------- 

 

in lettere -------------- 

 

 

 

 

______________ 
Moltiplicare colonna 

B x C 

interventi 

educativi in 

ambito Famiglia e 

Minori 

3.652 

 

 

in cifre    ------------- 

 

in lettere-------------- 

 

 

 

______________ 
Moltiplicare colonna 

B x C 

TOTALE (oneri fiscali esclusi) 

 

in cifre    ------------- 

 

in lettere-------------- 

 

Aliquota I.V.A. applicabile 
 

---- % 

 

 

 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA/NO CHE 

l’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri “aziendali”) di cui agli artt. 86 co. 3 bis e 

87 co. 4 del D.Lgs 163/06 è stato stimato in : euro ____________________________ 
 

 

Data, __________________ 

 

 

 

Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante 

 

_____________________________________________ 

 

 
Nota: L’offerta economica dovrà essere datata, timbrata e firmata per esteso nell’ultima pagina dal Legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. 
Dovrà essere datata, timbrata e firmata per esteso nell’ultima pagina dal Legale rappresentante del 

raggruppamento, in caso di R.T.I costituito, quindi dal mandatario/capogruppo che esprime l’offerta in nome 

e per conto proprio e dei mandanti o dal legale rappresentante del consorzio già costituito e dalle consorziate 

incaricate dell’esecuzione della prestazione o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al 

costituendo raggruppamento/consorzio. 

 

 


