

Modello C All. al Disciplinare di gara.

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE E NIDI INTEGRATI SANT’ANTONIO, E DI BUSO DEL SERVIZIO ESTIVO NIDI E DEL SERVIZIO AUSILIARIO PER I NIDI COMUNALI.

Offerta economica.

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................... il...............................................................................
residente a ..................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa.................................................................................................................................................
con sede legale in .......................................................................................................................................
cod. fisc. ......................................................... partita IVA.........................................................................
in relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, 
OFFRE
I seguenti:
- prezzo unitario mensile a bambino comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel Capitolato d’oneri:
Euro……………………(diconsi Euro………………………………….), IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
di cui costi per la sicurezza Euro ………………………………. dettagliati Indicare dettagliatamente gli apprestamenti e le misure di prevenzione e protezione considerati nel prezzo offerto, quali  estintori, cassette di primo soccorso, ecc. seguendo il facsimile all. n. C/1, in cui devono essere indicate le componenti dei costi per la sicurezza.  nell’allegato n. C/1.
- prezzo forfetario comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel Capitolato d’oneri:
Euro……………………(diconsi Euro………………………………….), IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
di cui costi per la sicurezza Euro ………………………………. dettagliati Indicare dettagliatamente gli apprestamenti e le misure di prevenzione e protezione considerati nel prezzo offerto, quali  estintori, cassette di primo soccorso, ecc. seguendo il facsimile all. n. C/1, in cui devono essere indicate le componenti dei costi per la sicurezza. nell’allegato n. C/1.

avendo applicato ad entrambi la seguente percentuale del ribasso sull’importo a base di gara:
……………………% (diconsi………………………………………………per cento)

data.......................
Firma
.......................................................
N.B. In caso di R.T.I. (Raggruppamenti temporanei d’impresa) l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

All. n. C/1 al Disciplinare di gara
Facsimile

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT’ANTONIO, DEL SERVIZIO ESTIVO NIDI E DEL SERVIZIO AUSILIARIO PER I NIDI COMUNALI.
Offerta economica/Dettaglio costi per la sicurezza.


Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................
nato/a a ....................................................................... il.............................................................................
residente a ...................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa................................................................................................................................................
con sede legale in .......................................................................................................................................
cod. fisc. ............................................................... partita IVA...................................................................
in relazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, 
DICHIARA
Di avere considerato nel prezzo unitario mensile a bambino offerto i seguenti costi per la sicurezza:
Progr.
N.
Descrizione
Unità di misura
Prezzo unitario €
Numero
Totale €
Note
1
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 €…….
Totale

Nonché
Di avere considerato nel prezzo forfetario offerto i seguenti costi per la sicurezza:
Progr.
N.
Descrizione
Unità di misura
Prezzo unitario €
Numero
Totale €
Note
1






2






3






4






5


















 €…….
Totale

data.......................
Firma
........................................................

N.B. In caso di R.T.I. (Raggruppamenti temporanei d’impresa) la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

