
Allegato LI2 

MODULO DELL’OFFERTA 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

 
1 Quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio:  _____________________________ 

 Il sottoscritto/a _____________________________ 

 Nato a _____________________________ 

 Il _____________________________ 

 In Qualità di _____________________________ 

 Dell’Impresa _____________________________ 

 Con sede in _____________________________ 

 CF _____________________________ 

 P.IVA _____________________________ 

 Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _____________________________ 

 
2 Quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio:  _____________________________ 

Il sottoscritto/a 
 

Nato a 
 

Il 
 

In Qualità di 
 

Dell’impresa 
 

Con sede in 
 

CF 
 

P.IVA 
 



 Il sottoscritto/a _____________________________ 

 Nato a _____________________________ 

 Il _____________________________ 

 In Qualità di _____________________________ 

 Dell’Impresa _____________________________ 

 Con sede in _____________________________ 

 CF _____________________________ 

 P.IVA _____________________________ 

 Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _____________________________ 

 
Offre/offrono 

 
per la realizzazione del servizio socio educativo a favore di soggetti diversamente abili in ambito 

scolastico residenti nel Comune di Grumello del Monte – periodo gennaio 2020 / dicembre 2022, 

quanto segue: 

1) prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) Euro _____________________________ (in cifre) 

Euro __________________________________________________________________ (in 

lettere) 

2) percentuale di ribasso __________ (in cifre) ________________________________ (in lettere) 
 

Dichiara/dichiarano 
 
- che gli oneri della sicurezza da rischio specifico e/o aziendali relativi al presente appalto e 

compresi nel ribasso offerto sono pari ad Euro 

____________________________________________________ (in cifre) Euro 

________________________________________________________________ (in lettere) 

- che le voci che concorrono alla formazione dell’offerta complessiva, sono le seguenti: 

• costo del personale suddiviso per categoria     _______________ 

• costi per rimborso dei pasti usufruiti dal personale  _______________ 

• costo del coordinamento      _______________ 

• costi per la formazione del personale      _______________ 

• costi generali        _______________ 

• utile d’impresa         _______________ 



 

L’A.C. desumerà il costo orario del servizio dividendo il prezzo complessivo offerto, per il numero 

di ore indicative del servizio nel periodo di durata naturale dell’appalto (30.000 ore di assistenza 

scolastica + 450 ore di coordinamento). 

 

Luogo e data 

_____________________ 

 

Firma digitale 

 

Il legale rappresentante 

 

N.B. 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


