
 

 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO, SPAZIO DI 
SOCIALIZZAZIONE E GRUPPO GIOCO. ANNI EDUCATIVI 2017/18-2020/21  
 
CIG 70841265B5 
 
Importo presunto dell’appalto a base d’asta € 1.094.760,00 oltre iva  
Oneri per la sicurezza  € 5.000,00 non ribassabili 
 
Importi calcolati su quattro anni di concessione dall’1.09.2017 al 31.08.2021. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
Nato/a _______________________________________ il ___________________________ 
 
residente  nel Comune di  ________________________________ Provincia ____________ 
 
Via/Piazza ___________________________________________________ N. ___________  
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

dell’ IMPRESA ______________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________Provincia _____________ 

Via/Piazza ______________________________ 

 codice fiscale n. _________________________ partita I.V.A. n. ______________________ 

telefono __________________________ fax ______________________________________ 

e mail ______________________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 
 
ovvero in caso di R.T.I. o Consorzio 
 
Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________  
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________ 
 

dell’impresa capogruppo (mandataria) _________________________________________ 

con sede in ________________________________________ 



 

codice fiscale ______________________________________ 

partita IVA ________________________________________ 

in R.T.I. o Consorzio con l’impresa/le imprese __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

con riferimento alla procedura di gara relativa alla concessione per l’affidamento dei servizi di asilo 
nido, spazio di socializzazione/spazio famiglia e gruppo gioco 

OFFRE 

il seguente costo complessivo riferito all’importo presunto della concessione a base di gara 
considerati i quattro anni scolastici 

€      ______________________________ oltre IVA  (in numero) 

 
Euro _______________________________________________oltre IVA (in lettere) 
 
Percentuale di ribasso ________________(in numero)  
 
Percentuale di ribasso _________________________________ (in lettere) 
 

Indicare di seguito i seguenti costi/spese: 

 
1. Costo unitario mensile a bambino  – frequenza tempo pieno 

€ _______________________ (oltre IVA) Euro __________________________ 
 
 

2. Costo unitario mensile a bambino  – frequenza part time 
€ _______________________ (oltre IVA) Euro __________________________ 
 

3. Costo del personale riferito ad una annualità di servizio  

€ _______________________ (oltre IVA) Euro __________________________ 

 
4. Spesa annuale per servizio di spazio socializzazione  – Titolo II del Capitolato art. 4 

€ _______________________ (oltre IVA) Euro __________________________ 
 
 

5. Spesa annuale per servizio di gruppo gioco – Titolo II art. 4 del Capitolato  
€ _______________________ (oltre IVA) Euro __________________________ 
 

6. Spesa per pacchetto di proposte migliorative  - Titolo VIII art. 1 del Capitolato 



 

€ _______________________ (oltre IVA) Euro __________________________ 

 
Inoltre, il sottoscritto  

DICHIARA 
 

a pena di esclusione dalla gara, che i costi della sicurezza aziendali che l’offerente sostiene per 

garantire le prestazioni contrattuali (ex. art. 95, c.10, D. Lgs. 50/20016 – D. Lgs. 56/2017) sono pari ad   

 

€ ____________________________/00  

(euro ______________________________________________________) 

 

Data ____________ 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

         

        ___________________________ 


