DITTA__________________________________

Allegato C

OFFERTA ECONOMICA

AL COMUNE DI MIRTO
Via Ugo Bassi, 1

OGGETTO: OFFERTA per l' affidamento del servizio di assistenza all' autonomia e comunicazione e
assistenza igienico personale in favore degli alunni diversamente abili delle scuole del
Comune di Mirto , per l' anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n, 50/2016 e ss.mm.ii., previa acquisizione di preventivi.

Il/la
sottoscritto/a
.....................................................................................................
nato/a
a
.............................................................. il ......................................................., in qualità di legale
rappresentante della ditta ................................................................................................, con sede legale in
.................................................., via .............................................................................. n. ................. Prov.
....................................... cap ............................. numero di telefono ................................................ numero
di
fax.......................................................................................................................................
mail/pec:
...........................................................................................................................................................................
codice
fiscale
..............................................................................................
partita
IVA
......................................................................
presenta la seguente offerta per l' esecuzione del servizio di cui all' oggetto :

COSTO ORARIO PER SINGOLO
OPERATORE

COSTO ORARIO
OFFERTO
(ESCLUSO IVA)
Espresso in cifre

COSTO ORARIO
OFFERTO
(ESCLUSO IVA)
Espresso in lettere

ASSISTENTE AUTONOMIA E
COMUNICAZIONE
OPERATORE PER ASSISTENZA
IGIENICO-SANITARIA
A tale servizio viene applicata l’ IVA al ________%
La ditta dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi seguenti:
a) La predisposizione di tutti i mezzi d’opera ed il personale necessari ad assicurare una
perfetta e rapida esecuzione del servizio di che trattasi;
b) L’ osservanza delle norme derivanti da leggi ed accordi contro gli infortuni sul lavoro e
l’osservanza di tutte le norme relative all’assunzione di mano d’opera,
c) L’ adozione nell’esecuzione del servizio di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi ed ai terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati.
L’impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento.
Luogo e data ................................................

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
(anche per espressa accettazione di quanto
riportato nel Capitolato Speciale d' Appalto)

...............................................................................
(allegare fotocopia documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità)

