
(su carta resa legale) 

Modello B - Offerta economica  Nido d’Infanzia– 
lotti con posti disponibili nell’anno educativo 2013 - 2014   

 

Dichiarazioni  a pena di esclusione dalla procedura:  
il costo bambino dovrà essere espresso in cifre e lettere al netto dell’IVA  

 

Lotto:  (indicare il lotto per il quale si presenta offerta)  

Orario Massimo richiesto nel lotto : (7,30/14,30, 7,30/16,30 o 7,30/17,30, 10,30/17,30) 

Fascia d’età: (piccoli, medio, grandi) 

 

 Costo 

bambino 

piccoli 

N° 

posti 

offerti 

piccoli 

Costo 

bambino 

medi 

N° posti 

offerti 

medi 

Costo 

bambino 

grandi 

N° 

posti 

offerti 

grandi 

uscita 13,30    

uscita 14,30 Non presente   

uscita 15,30    

uscita 16,30    

uscita 17,30 Non presente   

Costo medio 

bambino 

sulle varie 

fasce orarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCNL applicato:_________________________________________________________________ 

 

Aliquota IVA applicata ___________________________________________________________ 

 

Dichiarazioni non a pena di esclusione:  

 
Disaggregazione costi  su orario di uscita 16,30 (o su tempo corto  per quei soggetti che 

propongano solo tale tipologia oraria) 

specificare 

 

Voce di costo 

Costo orario 

complessivo 

Importo lordo 

corrisposto al 

personale 

 

 

 

 

Utile d’impresa 

 

Costi generali  

(compresi oneri per 

la sicurezza, propri 

di ogni datore di 

lavoro) 

1) Personale     

a) Coordinatore 

Euro……….

. 

Euro……….

. Euro……….. Euro …………. 

b) Educatore  

Euro 

………. 

Euro 

………. Euro ………. Euro …………. 

c) Esecutore Euro  Euro ……… Euro ………. Euro …………. 

d) Operatore Cuciniere (0ve 

previsto) Euro  Euro ……… Euro ………. Euro …………. 



 

 SU BAMBINO ACCOLTO TOTALE STRUTTURA 

2) Costo materiali  Euro ………. Euro ………. 

3) Costo struttura comprese 

manutenzioni (specificare se 

trattasi di affitto, comodato 

gratuito, ammortamento 

proprietà, etc.) Euro ………. Euro ………. 

4) Costo utenze su base annua Euro ………. Euro ………. 

5) Costo refezione Euro ………. Euro ………. 

6) Costi generali Euro Euro 

7) Utile d’impresa Euro Euro 

8) Oneri per la sicurezza Euro ………. 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. 

 

Luogo e data 

     Il legale Rappresentante dell’Impresa 

(in caso di Associazioni o Consorzi, i legali rappresentanti di tutte le imprese)  

 

                 Firma 

 

 

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i 

 



(su carta resa legale) 

Modello B - Offerta economica – Nido d’Infanzia 
posti eventualmente disponibili a partire dall’anno educativo 2014-2015 

 

Dichiarazioni  a pena di esclusione dalla procedura:  
il costo bambino dovrà essere espresso in cifre e lettere al netto dell’IVA  

 

Lotto:  (indicare il lotto per il quale si presenta offerta)  

Orario Massimo richiesto nel lotto : (7,30/14,30, 7,30/16,30 o 7,30/17,30, 10,30/17,30) 

Fascia d’età: (piccoli, medio, grandi) 

 

 Costo 

bambino 

piccoli 

N° 

posti 

offerti 

piccoli 

Costo 

bambino 

medi 

N° posti 

offerti 

medi 

Costo 

bambino 

grandi 

N° 

posti 

offerti 

grandi 

uscita 13,30    

uscita 14,30 Non presente   

uscita 15,30    

uscita 16,30    

uscita 17,30 Non presente   

Costo medio 

bambino 

sulle varie 

fasce orarie 

 

 

 

 

 

 

 

CCNL applicato:_________________________________________________________________ 

 

Aliquota IVA applicata ___________________________________________________________ 

 

Dichiarazioni non a pena di esclusione:  

 
Disaggregazione costi  su orario di uscita 16,30 (o su tempo corto  per quei soggetti che 

propongano solo tale tipologia oraria) 
specificare 

 

Voce di costo 

Costo orario 

complessivo 

Importo lordo 

corrisposto al 

personale 

 

 

 

 

Utile d’impresa 

 

Costi generali  

(compresi oneri per 

la sicurezza, propri 

di ogni datore di 

lavoro) 

1) Personale     

a) Coordinatore 

Euro……….

. 

Euro……….

. Euro……….. Euro …………. 

b) Educatore  

Euro 

………. 

Euro 

………. Euro ………. Euro …………. 

c) Esecutore Euro  Euro ……… Euro ………. Euro …………. 

d) Operatore cuciniere (ove 

previsto) Euro  Euro ……… Euro ………. Euro …………. 

 



 SU BAMBINO ACCOLTO TOTALE STRUTTURA 

2) Costo materiali  Euro ………. Euro ………. 

3) Costo struttura comprese 

manutenzioni (specificare se 

trattasi di affitto, comodato 

gratuito, ammortamento 

proprietà, etc.) Euro ………. Euro ………. 

4) Costo utenze su base annua Euro ………. Euro ………. 

5) Costo refezione Euro ………. Euro ………. 

6) Costi generali Euro Euro 

7) Utile d’impresa Euro Euro 

8) Oneri per la sicurezza Euro ………. 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. 

 

Luogo e data 

     Il legale Rappresentante dell’Impresa 

(in caso di Associazioni o Consorzi, i legali rappresentanti di tutte le imprese)  

 

                 Firma 

 

 

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i 

 



 


