Allegato “F” alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio - Culturale n. 93 del 04.05.2017

Al Comune di Baressa
Via Is Tellaias n° 6
09090 BARESSA (OR)

Bollo *

* In caso di esenzione bollo allegare apposita dichiarazione del rappresentante legale.

OFFERTA ECONOMICA
Servizio Gestione sportello linguistico sovra comunale - Progetto linguistico di valorizzazione e
sostegno di tutte le varietà linguistiche parlate e scritte in uso nel territorio regionale - Formazione
linguistica del personale dipendente per la realizzazione del Progetto “Lìngua sarda: Lìngua de
s’Identidade, Lìngua de su Mundu” - Annualità 2013 - finanziato con fondi Legge n. 482 del
15.12.1999 e L.R. 15.03.2012 n. 6. CIG: ZA11E78EE8

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________in via/piazza __________________________________ n. _______
in qualità di:
Titolare o Legale rappresentante;
Procuratore speciale / generale**;
dell’associazione senza scopo di lucro_______________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________________
con sede legale in (Città, via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede operativa in (Città, via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________ partita I.V.A. ___________________________________
conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo
decreto,
DICHIARA
 Di aver preso visione della lettera di invito, del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli allegati e di
accettarli incondizionatamente;
 Di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di tutte le condizioni, le circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire
sul servizio oggetto della gara. L’offerta s’intende comprensiva di ogni beneficio ed utile e di tutte le
spese, nessuna esclusa, indispensabili ai fini della realizzazione del servizio;
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Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel capitolato speciale e nel
progetto e del rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria, degli
accordi locali vigenti e delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di
scadenza della lettera di invito e dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori;
Che la propria migliore offerta, per il servizio in oggetto, con base d’asta pari ad €. 24.419,00 + Iva
di legge (€. 29.403,98 comprensivi di IVA ed ogni altro onere incluso) (oneri per la sicurezza da
rischi da interferenze non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00) è la seguente:

Ribasso del ________________% (in cifre)
e pertanto un prezzo complessivo di €. ________________________________________________ (in cifre)
ossia _________________________________________________________________________ (in lettere)
oltre IVA di legge.

In caso di discordanza (tra la percentuale, l’importo espresso in cifra assoluta ed in lettere) verrà
ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
In caso si verifichi una parità nel ribasso effettuato da due o più concorrenti, si provvederà
all’aggiudicazione del servizio tramite sorteggio.
A seguito del ribasso offerto, i costi dei singoli interventi vengono così rideterminati:

Sportello linguistico sovra comunale

Da €. 8.314,74

Progetto linguistico di valorizzazione e sostegno Da €. 14.344,26
di tutte le varietà linguistiche parlate e scritte in
uso nel territorio regionale
Formazione linguistica del personale dipendente Da €. 1.760,00

A €. ___________________
A €. ___________________

A €. ___________________

Luogo e data___________________________
Firma digitale del Legale rappresentante -Procuratore speciale / generale ____________________________

Deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

** L’offerta deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione senza scopo di
lucro indicato nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o
speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
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