
(su carta resa legale) 
OFFERTA ECONOMICA 

Modello B – Busta C  
 

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
Ludoteca “l’Albero di Alice” e Spazio Gioco “1,2,3 cresco” 

Periodo gennaio – dicembre 2013 
Comune di Firenze – Servizio Attività Educative e Formative - Q.4 

 
 
CIG _____________________________ 
 
Dichiarazioni  a pena di esclusione: 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di legale 
 
rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________ p. i.v.a. ____________________________ 

 
OFFRE 

 
Dichiarazioni a pena di esclusione dalla gara: 
 
Offerta complessiva 
 
(in cifre)  Euro_________________________________________________________ 
 
(in lettere) Euro________________________________________________________ 
 
Aliquota Iva applicata ___________________________________________________ 
 
Percentuale di ribasso (in cifre) ___________________________________________ 
 
Percentuale di ribasso (in lettere) ___________________________________________ 
 
Contratto Collettivo Nazionale di categoria___________________________________ 
 
 
N.B. 

 
Nel caso di difformità tra l’importo in lettere e in cifre, sarà considerato valido l’importo in lettere. 
In caso di discordanza tra l’indicazione della percentuale offerta in ribasso e l’importo oggetto di 
offerta risultante dall’applicazione del ribasso percentuale stesso, prevarrà l’indicazione del ribasso 
percentuale ed il conseguente importo oggetto di offerta sarà correttamente ricalcolato dalla 
stazione appaltante, in applicazione del ribasso percentuale stesso.  
 
Dichiarazioni non a pena di esclusione:  
 
Disaggregazione costi del personale  
Costo orario del 
personale 
 

  

a)Educatore 
professionale 

Euro  



b) Educatore  Euro  
c) Coordinatore Euro  
d) Operatore 
pulizia 

Euro  

Costo materiali 
 
 

Euro  

Costi per 
implementazione/
sostituzione di 
giochi e materiali 
ludico- didattici) 

Euro  

Utile d’impresa 
 

Euro  

Costi generali 
(compresi oneri 
per la sicurezza 
propri di ogni 
datore di lavoro) 

Euro  

 
Il sottoscritto dichiara  che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data della 
gara e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nel Capitolato di appalto. 
 
Il sottoscritto dichiara che il prezzo offerto per l’espletamento del servizio è remunerativo e che 
nella formulazione dello stesso è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per 
eseguirlo in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara. 
 
 
Luogo e data 
      

Il legale Rappresentante dell’Impresa 
(in caso di Associazioni d’Impresa o Consorzi, i legali rappresentanti di tutte le 
Imprese)  

 

                 Firma 

 
* * * 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore 
in corso di validità. 
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