ALLEGATO B - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
	                                                                                       
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  Spett. le
                                                                                        INDIRE 
                                                                                        Ufficio Protocollo
                                                                                        Via M. Buonarroti n. 10 
                                                                                        50122 - FIRENZE

OGGETTO:  Dichiarazione offerta economica -procedura negoziata di cottimo fiduciario 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
nato a ……………………............................. il ........................... C.F. ............................................ residente a ......................................................indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. .......................... in qualità di…………………………………………………………
Rappresentante legale della ………………………………………………………………………. con sede in………………………………… Via……………………………………………………. C.F.:……………………………………..P.IVA

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutti gli operatori economici/delle imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici)
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
nato a ……………………............................. il ........................... C.F. ............................................ residente a ......................................................indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. .......................... in qualità di…………………………………………………………
Rappresentante legale della ………………………………………………………………………. con sede in………………………………… Via……………………………………………………. C.F.:……………………………………..P.IVA (Mandante)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
nato a ……………………............................. il ........................... C.F. ............................................ residente a ......................................................indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. .......................... in qualità di…………………………………………………………
Rappresentante legale della ………………………………………………………………………. con sede in………………………………… Via……………………………………………………. C.F.:……………………………………..P.IVA (Mandante)

DICHIARA
che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
che i termini stabiliti nella Lettera di invito ed offerta, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 
	di accettare tutte le condizioni specificate nella lettera di invito ed offerta;
	di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eccepire prima, durante e dopo l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi che non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplata dal codice civile;
	che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo ala data della sua apertura;

DICHIARA DI OFFRIRE
Per i servizi in oggetto i sotto indicati prezzi unitari (IVA esclusa)

N
Descrizione servizio
Unità di misura
Quantità
Presunta di operazioni per ciascun anno
(a)
Prezzo unitario
a base d’asta

Prezzo unitario
Offerto
(b)
Prezzo Totale
(a x b)
1
Biglietteria aerea
1
400
28,00


3
Biglietteria ferroviaria
1
1381
9,00 euro 


4
Biglietteria marittima
1
20
9,00 euro


5
Servizi alberghieri
1
387
16,00 euro





Prezzo complessivo offerto (somma dei prezzi totali di cui alle voci 1, 2, 3 e 4)

In lettere …………………………………………………



In cifre …………………………………

Ribasso % offerto sulla base d’asta annua presunta di € 30.000,00  in cifre  ……………%
In lettere ………………………..

_____________________, lì ______________________
	Il legale rappresentante
	___________________________________ 

(a) numero di transazioni per i servizi di biglietteria aerea nazionale/internazionale, di biglietteria ferroviaria e servizi alberghieri:

(b) Fee richiesta a fronte di emissione di biglietteria aerea nazionale/internazionale, di biglietteria ferroviaria e servizi alberghieri espressa fino ad un massimo di due decimali:

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.

