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ALLEGATO 3 – Modello di offerta economica 

Pratica C.I.G. n. ZB83729D98 
- Massimo punteggio assegnato 30 - 

	  
	  

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un 
punteggio ridotto  in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula  indicata. 

I premi indicati dall’offerente (in  cifre e lettere) dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni 
altro onere e dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per 
eventuali garanzie attivabili successivamente. 

 

 
Tipo A – BASE NUMERICA 
 

 
PREMIO LORDO PRO CAPITE 
(compilare indicando il premio in cifre e lettere) 

 
ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA 
(Punti 15 moltiplicato per il premio annuo più 
basso tra le offerte diviso il premio annuo 
dell’offerente) 
 

 

 
OPERATORI SCOLASTICI 
Personale docente/non docente di ruolo e non. 
(Punti 15 moltiplicato per il premio annuo più 
basso tra le offerte diviso il premio annuo 
dell’offerente) 
 

 

	  

	  

	  

	  	  	  	  DATA E  LUOGO                                                                           TIMBRO E FIRMA 

                                                                                              PER ACCETTAZIONE DA PARTE 

___________________                                                                      DELL’OFFERENTE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________	  


