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


OGGETTO:  Dichiarazione offerta economica -procedura negoziata di cottimo fiduciario di monitoraggio delle azioni di formazione attuate nell’ambito dei progetti PON PQM A-2-FSE-2011-1, PON DIDATEC Corso Base D-5-FSE-2010-1 e PON DIDATEC Corso Avanzato D-5-FSE-2010-2, curati dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. 

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 nello Schema di Contratto e/o 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;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo ala data della sua apertura;
	che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla __________, n° __________, presso la Banca __________, Agenzia __________, Codice IBAN _______________; 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

Prezzo offerto Iva esclusa in cifre ……………………………………………………………
			       in lettere …………………………………………………………….

Ribasso offerto in cifre …………………………………………………………………………
			       in lettere …………………………………………………………….



_____________________, lì ______________________

	Il legale rappresentante
	
	________________________________________

.

