Marca da
bollo
euro
16,00

ALLEGATO C) “OFFERTA ECONOMICA”

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) 2014-2020; procedura di affidamento in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per la realizzazione di
ambienti digitali, tecnologici e multimediali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-162, titolo
progetto: Nuova vita alle aule tradizionali per una più aggiornata e funzionale fruizione delle TIC.

CIG: ZC0197F26A CUP: E36J15001600007

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _____________________ prov. ( ) il
______________,

e

residente

in

__________________________

prov.

(

)

indirizzo

__________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta
__________________________________________________ con sede in __________________ prov. ( ),
C.F._____________________________, P. IVA _____________________________, tel. ______________
Fax_______________, e-mail ____________________________________, PEC _____________________,
presenta la seguente

OFFERTA ECONOMICA

a base d’asta ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente

tutte le obbligazioni e le condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi
richiamati, dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento per l’espletamento della fornitura dei
beni e servizi e della posa in opera per la realizzazione di ambienti digitali, tecnologici e multimediali
dell’Istituto. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del
28/12/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità, per la
procedura in oggetto:
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

PC Laptop (Notebook)
NOTEBOOK con monitor 15,60 e mouse esterno
Videoproiettori tascabili e portatili Videoproiettore portatile
Stampanti b/n/ o a colori
Stampante laser a colori

PREZZO UNIT.

QU.TA'

IVA ESCLUSA

373,03
258,85
303,28

IVA ESCLUSA

42
1
1

935,16

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

PREZZO UNIT.

15.667,38
258,85
303,28

16.229,51

QU.TA'

IVA ESCLUSA

PC Laptop (Notebook)
NOTEBOOK con monitor 15,60 e mouse esterno
Videoproiettori tascabili e portatili Videoproiettore portatile
Stampanti b/n/ o a colori
Stampante laser a colori

PREZZO TOTALE

PREZZO TOTALE
IVA ESCLUSA

42
1
1

Il costo complessivo offerto è pari a:
euro (in cifre)

IVA esclusa

euro (in lettere)

IVA esclusa

In caso di difformità tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, si riterrà valido, ai fini della gara,
quello più vantaggioso per l’Istituto.
Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti
di gara e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in esso contenute, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Dichiara inoltre che:
La presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa e comunque valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;
i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi
spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e dei costi di
sicurezza, secondo i valori sopra esposti.
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L’offerta economica deve essere formulata tenendo conto delle specifiche tecniche dettagliate nell’Allegato
Tecnico PROGETTO Ambienti Digitali, che è parte integrante del presente bando e che va debitamente
firmato dal rappresentante legale del concorrente e inserito nella Busta B) insieme all’ALLEGATO C)
“OFFERTA ECONOMICA”.

Luogo e data _____________________________

Timbro e Firma del
Legale Rappresentante
_________________________________________

N.B.: L’offerta economica deve essere in regola con la legge sul bollo.
L’offerta economica deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e deve essere timbrata e siglata in ogni
pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore/i ; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; all’offerta economica, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; l’offerta economica può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
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