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SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’  

GENNAIO 2023 – DICEMBRE 2025 

CIG. N. 93568382FC- CUI N. S80004870921202200015 



DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
     

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a____________________________________________________________________ (_________), il __________________________________________ 

Residente a __________________________________________________________(____________), Via __________________________________n._______ 

in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

Con sede in legale in   _________________________________________________ (____) Via ___________________________________________ n_______ 

PRODUCE 

 

 

La propria offerta economica in termini di prezzo totale onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’aggiudicataria e precisamente: 

PREZZO TOTALE sull’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa 

EURO ____________________________________(cifre), _________________________________________________________________________(lettere) 

PARI AL RIBASSO DEL ____________________% (cifre), __________________________________________________________________________(lettere) 

 

 

DICHIARA 

 

 

Che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016: 

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con la propria attività sono pari ad 

euro _____________(cifre), ________________________(lettere); 

- il costo del personale è pari ad euro ________________________________(cifre), ___________________________________________________(lettere); 

Che l’aliquota IVA che sarà applicata è pari alla percentuale del ______________________(cifre), ___________________________________________(lettere); 

 
 
 



 
 
 
 
 

Che il prezzo offerto è dato dalla somma delle seguenti voci: 

 

PRESTAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO  

 FIGURA PROFESSIONALE e n. di ore di 
servizio offerto 

QUANTITA’ COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA, distinto per figura 
professionale 

COSTO TOTALE IVA ESCLUSA, distinto per figura 
professionale 

A Coordinatore 
LIVELLO CONTRATTAUALE CCNL cat. E2  
Ore totali di servizio _____ 
 

n. 1 unità  

 
€ (cifra)__________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

€ (cifra)___________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

B Operatore dell’assistenza educativa 
specialistica 
LIVELLO CONTRATTAUALE CCNL cat. D2  
Ore totali di servizio _____ 

n. __ unità 

 
€ (cifra)__________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

€ (cifra)___________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

C Operatore dell’assistenza  
LIVELLO CONTRATTAUALE CCNL cat. C1  
Ore totali di servizio ___ n. __ unità 

 
€ (cifra)__________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

€ (cifra)___________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

 

PREZZO TOTALE OFFERTO IVA ESCLUSA 
€ (cifra)___________________________________________ 
 
(lettere)__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.  
 
N.B.   tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale del/dei soggetto/i dichiarante/i  


