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AI Quartiere 5 - Comune di Firenze
Via Lambruschini, 33

50134 Firenze

OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento della gestione dei servizi:

"CENTRO LUDICO EDUCATIVO "LA PRUA", CENTRO GIOVANI "L'ISOLA" ED ATTIVITA'
AD ESSI CONNESSE

Anno 2010-
(per Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari

non ancora costituiti al momento dell'offerta)
1)

Il/la sottoscritto/a ,...,."..,.. ,.,..,...".,.,., "..., , ", ,.".,.".,.,.",.,......

Nato/a a , , ,..",.."...".., ,.,.".."."", ,il.,., " ,..." ""..." ,.",..",.

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa , , , ,..,.....................

con sede a ,..., ,.""""",." " ,.,.,.""""""""",..", , "" ,..,...

via " , n, "."" ", .CAP "..." ,...", ',""""""""""

Parto IV A: , , , "..."..",..,.".".,..",..",..." , , , ~"""""...""...............

TeI.

e-m~'i';;:'.'.','.:'.::'.'.:',::.'.::~.::~.::~.::~.::~,::~,::",::~.:: ~~" ,.,': ~~~~.'.',',' ,'.'.','.' " ,',' ,',','.' ,'.'.'.' ~.' ~~.' ~.'.' ~.',' ~~.~. ::'.'::'.'::'.'::','::', ',', '.'.'.', '.','.',','.',',',',',',',',',','.'.',','.'.'.'.'.'.' ,.,.",...

costituito da (in caso di Consorzio indicare qui di seguito le Cooperative costituenti il Consorzio, le relative sedi

ed i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali):

, ,..., ",., ,..,..,."".""""""., ,., "" ", ",..",.""",,.,., , "" """""

,...,.,.",.".,...,..."""..".".,...,..., ", "" ,..." "".." , , ,.. ,..".."...,..".,..

, ,..", ,..." , , ,...", "" ,..'..'.,.,.".." ", "...,...""",...................

~ --

I Il/la sottoscritto/a , , , " , , l
Nato/a a , , ."""".,." "" ,.,.,..""...".. .il...,..."".,.,.", ""..., ,

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa: , , , , "", ".." , ,..

con sede a , "" "" ,...,.,.,."" , , " ", , ", """,., .."..

via "'''''''''''''''''''''''''',''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' , n. ,..."" " ,CAP,."..."",..., ,...,..,....

Parto IV A: .., , ., , , , ", ,..,.., "".".,...""., ".." , ,..", ,......

Tel. "., , ,., , "., ,...", ,..,., , .Fax , " ", ,.....

e-mai!: " "" , ,.".."",.",..., ,..".",..", , " '

costituito da (in caso di Consorzio indicare qui di seguito le Cooperative costituenti il Consorzio, le relative sedi

ed i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali):

."", ,.,..,." "., "., "., ""..., ,., "..." "..", , ,...,."...,.,..',.,...

, " "".., ,., ,.,..." ""...,.,..,..., , , ", , ,., ,...",...,.....

."".." "" , ,." ,.., ", , ".."""".,.., , ,..."" , ,.,..."."",......



:3)

Il/la sottoscritto/a " ".".",."""""""""",.".,.""""""""..",.""""""""""""""""""",

Nato/aa ; , """"""""""""""""""""""""" ,il.,..,...""""""""", ,."""""""""".

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa: , """""""".,...""",..",

con sede a ,."""""",., ".""""""""",." """""""""., ".""""""""", ,.""" """

via , , , n, " """""""" ,CAP.."."""""""""""..,..""..

Part, IV A: , ..,.,.,."..""." , """",..",."" """""""""., """",.""""" ,."".."

:~~~'i';;::::::'.:'.:::'.::.'.::".::".::".: :".::".::".::".::".:::""""" ,...""",'" ..~~.~, ::...::...: :'''::'''::'.'. '.'.'.'.'. ','.',','.',', ',', ',',',',',',',',',',',',', '.'.'.'.'.'.'.',',"""

costituito da (in caso di Consorzio indicare qui di seguito le Cooperative costituenti il Consorzio, le relative

sedi ed i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali):

, ,""',."."""""""."""""".""""""",...,..",.""""""""""""..."""",..""""", ,.. ,.."",."",..""""",

"""""",...,..""""""""" ,.""""",""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"",., "",."""""" ".""",...""., """,.."""""",.."., """"","""", """"",.""""""

in relazione al.la procedura per l'affidamento del gestione dei servizi del Quartiere 5 - Comune
di Firenze - :"CENTRO LUDICO EDUCATIVO "LA PRUA", CENTRO GIOVANI "L'ISOLA"
ED ATTIVITA' AD ESSI CONNESSE per l'Anno 2010- , visto il bando ed in particolare visto
quanto da esso disposto relativamente all'importo a base gara,

presentano la seguente offerta economica

Data,

Firme:

1)

2)

3)

Offerta complessiva Iva esclusa E u ro ......................................................................

Percentuale di ribasso .............................

Oneri relativi alla sicurezza ..............................

Dettaalio dei costi:

Voce di costo Euro IVA

Costo orario Educatori

Costo orario Coordinatore

Costo orario Supervisore - progettista

Costo orario Personale addetto alle pulizie

Materiali

Altricosti


