Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

OGGETTO :INVITO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A, D.LGS. 50/2016 ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DI REGGIO CHILDREN
S.R.L. CIG: 8600865A52
CODICE CIG: 8600865A52
A Reggio Children s.r.l.

Il sottoscritto:
nato a :
il:
CODICE FISCALE:
in
qualità di
legale rappresentante della ditta:
con
sede in:
Via:
P.I.:
in riferimento all’affidamento del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DEL SITO WEB DI REGGIO CHILDREN S.R.L.”, relativo a 12 mesi, dell’importo a
base d’asta di euro è pari ad euro 19.300,00 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
stimati in euro 200,00)
OFFRE
per l’esecuzione del servizio (comprensivo dei punti A,B,C,D,E, F G, specificati nella lettera d’invito),
relativo a 12 mesi, corrispondente ad un prezzo pari a euro……………………………………
(euro______________________________), al netto dei suddetti oneri per la sicurezza pari ad euro
200,00 non soggetti a ribasso.
Il prezzo complessivo offerto per 12 mesi, come sopra specificato, è composto dalle seguenti quotazioni
relative ad ogni singolo servizio:
Servizio A : €………………………….
(espresso in lettere:……………………………..)
Servizio B: €………………………….
(espresso in lettere:……….…………………….)
Servizio C:€………………………….
(espresso in lettere:……..………………………)
Servizio D: €………………………….
(espresso in lettere:………….………………..)
Servizio E:€………………………….
.(espresso in lettere:………..…………………)
Servizio F: €…………………………
.(espresso in lettere:………….………………..)
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Servizio G: €………………………….

.(espresso in lettere:………..…………………)

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla relativa presentazione;
DICHIARA
- che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa sono inclusi nel
prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) e risultano essere pari ad
euro……………………………………….(in
cifre
)
……………………………………………………………………….….(in lettere);
- che il prezzo offerto (al netto dell'IVA se dovuta) è stato determinato mediante il concorso delle
seguenti voci di spesa:
- costo del lavoro di tutto il personale impiegato Ore di lavoro CCNL di riferimento;
- costo formazione programmata proposta;
- costi di gestione;
- costo attrezzature/investimenti;
- spese generali (oneri finanziari, costi di partecipazione alla gara, costi per consulenza amministrative,
assicurazioni, ufficio amministrativo per gestione completa contrattuale etc.)
- eventuali migliorie;
- costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, inclusi nell'offerta economica
lì ,-------------------------

Il Legale rappresentante
………………………………
Timbro e firma del legale rappresentante
**) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile), con allegata fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.
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