Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 2 - Provincia di Padova - CIG 733493215F
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
favore alunni/studenti con disabilità della vista
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 1.171.520,00 IVA
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
e dell’udito, residenti nel territorio della
esclusa
Provincia di Padova, frequentanti la scuola
espresso in cifre ________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola espresso in cifre ________
56.000,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 3 - Provincia di Rovigo - CIG 7334934305
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
favore alunni/studenti con disabilità della vista
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 428.860,00 IVA
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
e dell’udito, residenti nel territorio della
esclusa
Provincia di Rovigo, frequentanti la scuola
espresso in cifre ________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola espresso in cifre ________
20.500,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 4 - Provincia di Treviso - CIG 73349364AB
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
favore alunni/studenti con disabilità della vista
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 1.123.404,00 IVA
e dell’udito, residenti nel territorio della
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
esclusa
Provincia di Treviso, frequentanti la scuola
espresso
in
cifre
________
espresso
in
cifre
________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
53.700,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 5 - Provincia di Venezia - CIG 73349418CA
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
favore alunni/studenti con disabilità della vista
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 1.472.768,00 IVA
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
e dell’udito, residenti nel territorio della
esclusa
Provincia di Venezia, frequentanti la scuola
espresso
in
cifre
________
espresso
in
cifre
________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
70.400,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 6 - Provincia di Verona - CIG 7334944B43
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
favore alunni/studenti con disabilità della vista
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 1.202.900,00 IVA
e dell’udito, residenti nel territorio della
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
esclusa
Provincia di Verona, frequentanti la scuola
espresso in cifre ________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola espresso in cifre ________
57.500,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 1 - Provincia di Belluno - CIG 7334928E0E
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
favore alunni/studenti con disabilità della vista
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 198.740,00 IVA
e dell’udito, residenti nel territorio della
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
esclusa
Provincia di Belluno, frequentanti la scuola
espresso in cifre ________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola espresso in cifre ________
9.500,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell’udito, residenti nel
territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2018 – 2019, ed eventuale
rinnovo per l’anno scolastico successivo, suddivisa in n. 7 LOTTI territoriali. N° di gara 6950602
Allegato 4 al Disciplinare di gara - FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ………..……….……………………………………………….……………………………...……………………………………………………….
nato/a a …………..…………….………………………………...……………………... il ………..……….…………………………………………...……...…
in qualità di …………...…..……..……………..…………………..………...……………………………………………………….……………………………….
della Ditta..……….…………...…...……………..…………………………………………………………………………………….………………………………
con sede legale in….….……......………..….………………...……….…….……...…. Via …………..…………...…….……….………...…………………...
codice fiscale …………..…..………………...…………...…..…………..……; partita IVA ………………….………………………………..…...….....……..

LOTTO 7 - Provincia di Vicenza - CIG 7334946CE9
OFFRE IL SERVIZIO ai prezzi sotto indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
PREZZO OFFERTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA, OGGETTO DI RIBASSO

Servizio di assistenza scolastica integrativa a Tariffa oraria offerta (IVA esclusa): numero di ore complessive Importo complessivo offerto per l'anno ALIQUOTA NB: l'importo complessivo offerto per il
servizio non dovrà superare la seguente base
favore alunni/studenti con disabilità della vista
anno scolastico 2018/2019: scolastico 2018-2019 (dato dal numero di ore
IVA
d'asta, oggetto di ribasso: € 972.780,00 IVA
e dell’udito, residenti nel territorio della
moltiplicato per la tariffa oraria offerta):
esclusa
Provincia di Vicenza, frequentanti la scuola
espresso in cifre ________
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola espresso in cifre ________
46.500,00
…..%
secondaria di I e II grado
espresso in lettere __________

espresso in lettere __________

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese/GEIE/Consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante
all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzi già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

nonché dichiara che i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 sono: _____________
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

