CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Allegato C1
COMPILARE UN ALLEGATO C1 PER OGNUNO DEI LOTTI PER CUI SI
PRESENTA L’OFFERTA, SU FILE DISTINTI

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL 15° ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” di SIRACUSA
Oggetto: Gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 –
per l’affidamento della fornitura dei servizi previsti dai Viaggi d’Istruzione
LOTTO 1: CLASSI TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN UMBRIA per un
importo a base d’asta pari a € 37.049,18 [trentasettemilaquarantanove/18 euro] (IVA esclusa ), con
aggiudicazione mediante criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 CIG: Z042BA404C

Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale della
Ditta ____________________________________________, dichiara di fornire il servizio relativo al viaggio
LOTTO 1: CLASSI TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN UMBRIA per un importo a base d’asta
pari a € 37.049,18 [trentasettemilaquarantanove/18 euro] (IVA esclusa ), con aggiudicazione mediante criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 CIG: Z042BA404C, su un gruppo di n.113 alunni e n.08 accompagnatori

alle condizioni economiche di seguito specificate.
Costo per singolo studente:
I.V.A. inclusa euro (in cifre) __________________ (in lettere) _____________________________________

onnicomprensiva di tutti gli oneri.
N.B. In caso di assoggettamento ad IVA, indicare per ogni quota la suddivisione tra imponibile e
Iva
Imponibile____________________________IVA_________________________________________
I costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 (se previsti) sono pari a
…………….. e sono compresi nel costo.
In caso di recesso, da parte di allievi partecipanti al soggiorno, dovuto a cause non coperte dalla
polizza annullamento, penali dovranno essere indicate con chiarezza sul Modello B1.
1

ll sottoscritto si impegna altresì a mantenere valida la presente offerta fino alla piena realizzazione del
servizio in oggetto.
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in
lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione.
Il sottoscritto …………………… in qualità di rappresentante legale della ditta
……………………….. dichiara di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, nonché l’indicazione degli oneri concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta dovrà essere redatta nel rispetto delle richieste formulate dall’istituto.
Si prende atto che, ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti
per la gara in oggetto.
N.B.: L’offerta economica sarà timbrata e firmata dal legale rappresentante con firma autografa o
digitale; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; la stessa può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
…………….., lì ……….
Il Dichiarante -----------------------------------------
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CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Allegato C1
COMPILARE UN ALLEGATO C1 PER OGNUNO DEI LOTTI PER CUI SI
PRESENTA L’OFFERTA, SU FILE DISTINTI

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL 15° ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” di SIRACUSA
Oggetto: Gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 –
per l’affidamento della fornitura dei servizi previsti dai Viaggi d’Istruzione
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 CIG: Z042BA404C
LOTTO 2: CLASSI SECONDE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD AGRIGENTO
per un importo a base d’asta pari a € 11.803,28 [undicimilaottocentotre/28 euro] (IVA esclusa ), con
aggiudicazione mediante criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 CIG: ZED2B97B46

Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale della
Ditta ____________________________________________, dichiara di fornire il servizio relativo al viaggio
LOTTO 2: CLASSI SECONDE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD AGRIGENTO per un importo a
base d’asta pari a € 11.803,28 [undicimilaottocentotre/28 euro] (IVA esclusa ), con aggiudicazione mediante criterio dell’
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6
del D.Lgs. 50/2016 CIG: ZED2B97B46, su un gruppo di n.120 alunni e n.08 accompagnatori

alle condizioni economiche di seguito specificate.
Costo per singolo studente:
I.V.A. inclusa euro (in cifre) __________________ (in lettere) _____________________________________

onnicomprensiva di tutti gli oneri.
N.B. In caso di assoggettamento ad IVA, indicare per ogni quota la suddivisione tra imponibile e
Iva
Imponibile____________________________IVA_________________________________________
I costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 (se previsti) sono pari a
…………….. e sono compresi nel costo.
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In caso di recesso, da parte di allievi partecipanti al soggiorno, dovuto a cause non coperte dalla
polizza annullamento, penali dovranno essere indicate con chiarezza sul Modello B1.
ll sottoscritto si impegna altresì a mantenere valida la presente offerta fino alla piena realizzazione del
servizio in oggetto.
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in
lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione.
Il sottoscritto …………………… in qualità di rappresentante legale della ditta
……………………….. dichiara di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, nonché l’indicazione degli oneri concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta dovrà essere redatta nel rispetto delle richieste formulate dall’istituto.
Si prende atto che, ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti
per la gara in oggetto.
N.B.: L’offerta economica sarà timbrata e firmata dal legale rappresentante con firma autografa o
digitale; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; la stessa può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
…………….., lì ……….
Il Dichiarante -----------------------------------------
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