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


OGGETTO: Dichiarazione offerta economica. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D. Lgs. 163 /2006 per l’affidamento di “servizio di ricerca finalizzato allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico” relativamente all’area disciplinare di Economia aziendale, curato 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 legale rappresentante, con la qualifica di ................................................................................................................................................................
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Struttura Organizzativa dell’Ente)
del/della ...........................................................................................................................................
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica: Dipartimenti, Centri Dipartimentali e Interdipartimentali o altre entità organizzative interne a Università Statali e non Statali, Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR e altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca cui sia applicata da ANVUR la VQR 2004-2010)
oggetto sociale ..........................................................................................................................................
con sede legale in ....................................................................................................................................
indirizzo ......................................................................................... n. ............ cap. .................................
domicilio eletto per le comunicazioni: località ............................................................................................
via .................................................................. n. ................................................. cap. .......................................
iscritta alla Camera di Commercio (solo per Imprese) …………………………….……………………...
C.F. .................................................................P.I.V.A. ...........................................................................
n. tel. ......................................................., n. fax ……………………………….…………………………… e-mail ........................................................................ pec ……………………………………………………

*******
con riferimento alla procedura negoziata avviata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D. Lgs. 163 /2006, per l’affidamento del “Servizio di ricerca finalizzato allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico” relativamente all’area disciplinare di Economia aziendale” 
DICHIARA
•	che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e che, 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 e negli altri allegati relativi alla presente procedura;
•	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 _______________; 
Tutto ciò premesso, in qualità di legale rappresentante della persona giuridica sopra indicata e dotato dei necessari poteri

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA


Prezzo offerto (IVA esclusa)    in cifre …………………………………...……………………..…
			                   in lettere ………………………………………………………..

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


_____________________, lì ______________________

	Il Dichiarante	
	________________________________________.

