
 

 
 

AllegatoA 

  OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a 

rappresentare legalmente _____________________, con sede legale in ________ ,via 

_____________; 

In merito alla 

REALIZZAZIONE DI INCONTRI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO (DI GRUPPO E/O 

SINGOLI) PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FIRENZE E LE LORO FAMIGLIE 

formula la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara:   ___________ %. 

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro _________ 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro  

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi; 

• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare 

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta; 

• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la 

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza 

dello stesso, nella lettera d'invito a gara; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in 

materia di condizioni di lavoro. 
 

 

Costo orario disaggregato del personale relativo alle figure professionali da impiegare: 
 

Tipologia Personale 
  

 

 

 

 

Costo orario 

complessivo 
di cui: 
Importo lordo 

corrisposto al 

personale 

 

di cui: 
Utile d’impresa 

 

di cui: 
Costi generali  
(compresi oneri per la 

sicurezza, propri di ogni 

datore di lavoro) 

 Euro ………. Euro ………. Euro ………. Euro …………. 

 Euro ………. Euro ………. Euro ………. Euro …………. 

 Euro ………. Euro ………. Euro ………. Euro …………. 

 Euro ………. Euro ………. Euro ………. Euro …………. 
 

 

 Contratto Collettivo Nazionale di riferimento____________________________ 



 

 

 

Materiali________________________________ 

 

Totale al netto di IVA__________________________________ 

 

Aliquota IVA____________________________ 

 

Luogo e data 
 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata dal legale Rappresentante dell’operatore 

economico (in caso di Associazioni o Consorzi, i legali rappresentanti di tutti i soggetti 

componenti) 


