
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                  

 
                  

 
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MOE - Offerta Economica 
OGGETTO: Affidamento del servizio relativo alla realizzazione dell’ Indagine 
sugli esiti occupazionali degli allievi a 1, 2 e 5 anni dal termine degli studi – 
degli anni 2008/2009, 2007/2008 e 2004/2005. con criterio di aggiudicazione 
offerta economicamente più vantaggiosa – SCADENZA 20 settembre  2010 h. 
12.00 – gara 10/2010 – CIG 0527558A9F 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________
 

NATO A ______________________________________ IL_________________________________________
 

NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________   

DEL/LA: 


DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE __________________________________________
 

SEDE LEGALE __________________________________________________________________
 

CODICE  FISCALE 
  

PARTITA  I.V.A. 
  

OFFRE 

Valore della realizzazione e presentazione dell’Indagine 
sugli esiti occupazionali (affidamento a corpo) valore 
massimo a base d’asta Euro 20.200,00 (esclusa IVA) 

In cifre In Lettere 

Attività di analisi, progettazione, 
realizzazione e presentazione 
dell’indagine sugli esiti occupazionali 
degli allievi di SCM 

DICHIARA 

1. 	 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, 
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 

2. 	 di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla 
data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 

3. 	 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente 
per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto 

4. 	 IN CASO DI ATI di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del “CODICE”conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti;

 (_______________________________________________________________). 

TIMBRO E FIRMA/E 

N.B.	 In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale 
Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese 
associate/consrziate. 
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