
(IN BOLLO)

ALLEGATO  3

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA – PERIODO DAL 01.09.2009 AL  31.08.2012
 

OFFERTA  ECONOMICA

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale
P. IVA 

 
D I C H I A R A 

● di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

● di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  contenute  nel  Capitolato  speciale 
d'appalto;

● di aver preso visione delle sedi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene 
conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri specifici 
DUVRI;

● di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della 
offerta economica nei termini specificati.

O F F R E

sull'elenco dei prezzi a base di gara come sotto specificato:

-  Prezzo  giornaliero  per  ciascun  bambino  iscritto  e  inserito  nei  centri  per  l'infanzia  e  nel 
servizio  estivo con orario 8,00 – 16,00                             Euro 29,84
- Prezzo giornaliero per ciascun bambino iscritto e inserito nei centri per l'infanzia e nel servizio 
estivo con orario 8,00 – 13,00                                                     Euro 19,62
-  Prezzo  giornaliero  per  ciascuna  coppia  adulto/bambino  iscritta  e  inserita  nello  Spazio  per    
bambini, bambine e per famiglie con orario 16,15-19,15           Euro   8,59
 

 



-  Prezzo  giornaliero per  ciascun  servizio  di  pre-asilo  nei  centri  per  l'infanzia 
con orario 7,30-8,00                                                                              Euro 10,12
- Prezzo orario per supplenze orarie al personale educativo negli asili nido comunali   Euro 20,25
- Prezzo orario per supplenze orarie agli addetti ai servizi negli asili nido comunali     Euro 16,73

un ribasso percentuale unico del ...............%

     (dicesi ........................................................................per cento)

                                                          DATA E FIRMA

 ___________________________           ________________________

NB Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà  
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
NB.1 La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione,  
deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante del consorrente o dal suo Procuratore. Nel caso  
di sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale Rappresentante, va trasmessa la relativa 
procura. 
NB.2  Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  Raggruppamento  Temporaneo  o  Consorzio  
Ordinario o GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena 
l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.


