
 
Allegato H - Scheda di offerta economica 

(Su carta intestata dell'Ente) 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l' apprendimento” 2014-

2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 
10.2.3C - Mobilità transnazionale.  

PROGETTO “GO AND LEARN!” - Codice di autorizzazione:10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.   

CUP B54F17007440006    
CIG 777091169E 

Acquisizione mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e artt. 4 e 140 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

II sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato il _____________________, a __________________________________________, Provincia ________ 

residente nel Comune di ____________________________________ , cap. ___________, Provincia ____ 

Via / piazza _______________________________________________________, n. civ. _____________ 

legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta ______________________________________ 

con sede legale in _____________________________ cap _________via _________________________ 

p.iva _________________________________ tel. _________________ fax _________________  

e-mail ___________________________________________, legittimato ad impegnare la suddetta azienda  

DICHIARA 

 

• di accettare senza alcuna riserva nè restrizione tutte le clausole e le condizioni contenute 

nella lettera di invito, integrate dalle varianti migliorative indicate nell’offerta tecnica, ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile; 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa per centottanta giorni successivi al 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 

• che i prezzi offerti sono onnicomprensivi dell'IVA e di quanto previsto negli atti di gara e, 

comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in 

materia di costo del lavoro e dei costi della sicurezza. 
 

ED OFFRE QUANTO SEGUE1 

 

PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 - “GO AND LEARN!”   

CUP B54F17007440006 CIG 777091169E 

 

In cifre 
 

€ ______________, _____ 

IVA inclusa 

In lettere 
 

Euro __________________________________________________ 

IVA inclusa 

 

L'importo offerto include l'IVA con aliquota al ___________                                                     
                                                                    

                                                                TIMBRO E FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 
                                                                  

                                                                       __________________________________________ 

______________ , lì ___/___/____                (del legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari) 

                                                           
1 Attenzione l'importo offerto non può essere superiore all'importo a base d'asta di € 40.679,00 

(quarantamileseicentosettantanove/00), IVA inclusa. 


