Allegato 6
(da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “C – Offerta economica”)

Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via Vittorio De Caprariis, 1
83042 Atripalda (AV)

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del viaggio di
istruzione in Veneto (5 gg.) delle classi quinte a.s. 2018/2019, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 7 del D. Lgs 50/2016 - CIG …………………………………….….
Il/la sottoscritto/a

………………………………………………………….

nato/a

………………………………………………………...

il

…………………………………………..…………….

codice fiscale

……………………………………………….………..

in qualità di1

………………………………………………………….

dell’operatore economico:

…………………………………………………………

Codice Fiscale Partita IVA

…………………………………………………………

con sede legale in

………………………………………………………….

via/piazza

…………………………………………………………

e-mail/Pec

…………………………………………………………

Presenta la seguente offerta economica incondizionata

Valore economico dell’offerta: punteggio max. attribuibile 15
L’offerta economica presentata dalla ditta concorrente dovrà essere comprensiva di ogni tipo di
onere e spesa occorrente per espletare il servizio previsto dal capitolato tecnico ed alle condizioni
stabilite dalla documentazione di gara.
La valutazione dell’offerta economica sarà operata sulla base di un punteggio massimo di 15 punti.
Il punteggio (PE) attribuito al valore economico dell’offerta sarà calcolato con la seguente formula:

1

Riservato
all’Istituto

Punti
________

Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante,
procuratore, amministratore unico ecc.).

PE dell' offerta Ditta concorrente=

15×Prezzo più basso offerto dalle Ditte concorrenti
Prezzo offerto dalla Ditta concorrente

I punteggi PE attribuiti alle offerte economiche verranno troncati alla seconda cifra dopo la virgola.

Indicare:
Quota individuale di partecipazione al viaggio in cifre

€

e in lettere
Totale offerta complessiva in cifre e in lettere

€.

Si dichiara, infine, che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

La presente offerta è sottoscritta in data ____ / ____ / ____

Firma dell’offerente2
_______________________________

2

Apporre la firma leggibile del soggetto che rilascia la presente dichiarazione di offerta economica ed il timbro della Ditta
concorrente. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore legale rappresentante (o del procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica
della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/2000 e succ. modif.) dell’impresa offerente, in
corso di validità, per l’autentica della firma apposta sull’offerta economica.

