
Allegato 6
Modello OFFERTA
(in bollo)

Al Comune di Cascina (PISA)

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (per singola Impresa, per RTI costituita, per Consorzio 
con personalità giuridica)

Il  sottoscritto  (oppure  il  sottoscritto  mandatario  della  RTI  di  cui  alle  seguenti  Imprese) 
__________________________________nato  a__________________il  __________e  residente  in 
______________________ via _______________________in qualità di __________________dell’impresa 
________________________________con  sede  in_________________________via 
__________________________  CAP________ 
P.IVA____________C.F._______________________telefono______________Fax_____________  PEC 
____________________________________________________
- Presa visione del Bando e del Capitolato di gara (procedura aperta) per l’affidamento del servizio educativo 
e didattico della scuola dell’infanzia comunale “Gianburrasca” di Navacchio 
- Presa visione di tutte le norme contenute nei predetti atti pubblici di gara, e consapevole degli oneri che lo 
svolgimento del servizio comporta;

DICHIARA
- di essere in grado di eseguire il servizio alle condizioni descritte negli atti sopra richiamati,
praticando il seguente prezzo unitario orario pari a: €.__________________iva esclusa, effettuando con ciò 
un  ribasso  del  ________________________________  % 
(________________________________________)
                                                (in cifre)                                                                      (in lettere)
sul prezzo unitario posto a base di gara.
Il corrispettivo così determinato remunera tutte le attività previste dal capitolato.
Dichiara, altresì, di riconoscere una validità dell’offerta di 180 gg. dalla data di presentazione della stessa.

________________________
                               (Il legale rappresentante o persona autorizzata alla firma, se RTI costituita allegare il 
Mandato).

Oppure (in caso di partecipazione in RTI costituenda o consorzio senza personalità giuridica)
I sottoscritti legali rappresentanti delle ditte:
1) ______________________________________________________ ;
2) ______________________________________________________ ;
partecipanti al presente appalto in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, sottoscrivono congiuntamente 
l’offerta e: 
- Presa visione del Bando e del Capitolato di gara (procedura aperta o asta pubblica) per l’affidamento dei 
servizio educativo e didattico della scuola dell’infanzia comunale “Gianburrasca” di Navacchio;
- Presa visione di tutte le norme contenute nei predetti atti pubblici di gara, e consapevole degli oneri che lo 
svolgimento del servizio comporta,

DICHIARANO
di essere in grado di eseguire il servizio alle condizioni descritte negli atti sopra richiamati, praticando il 
seguente prezzo unitario orario pari a: €.__________________iva esclusa, effettuando con ciò un ribasso del 
_____________________________________ % (______________________________________________)
                           (in cifre)                                                                                     (in lettere)
sul prezzo unitario posto a base di gara.
Il corrispettivo così determinato remunera tutte le attività previste dal capitolato.
Dichiarano, altresì, di riconoscere una validità dell’offerta di 180 gg. dalla data di presentazione della stessa.
______________________    ___________________     _______________________ .

(I legali rappresentanti o persone autorizzate alla firma).
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