
(su carta resa legale) 

Modello B - Offerta economica –  

DEL SERVIZIO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE POMERIDIANE E DI AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI FIRENZE. 

- LOTTO N._____ 

-  

CIG _____________________________ 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nella sua qualità di__________________________________________________________ 

dell’impresa/consorzio/cooperativa 

_______________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________ 

in via/piazza_______________________________________________________________ 

per la gara di appalto relativa all’ Affidamento della gestione del servizio per le attività educative 

pomeridiane e di ampliamento dell’offerta formativa  per le scuole dell’infanzia comunali  
(lotto _____) 

OFFRE 

 

Percentuale ribasso:  _________________ 

 

Prezzo offerto: Euro_____________ 

(in cifre e lettere) al netto dell’IVA  
DICHIARA 

(Dichiarazioni non a pena di esclusione):  

Costo orario del servizio: ________________ 

Con l’indicazione dei costi del servizio così disaggregati per: 

1) personale con funzione docente     € _____________ 

2) personale educativo      € _____________ 

3) coordinatore organizzativo/coordinatore pedagogico € _____________ 

4) segreteria        € _____________ 

5) supplenza        € _____________ 

6) beni e attrezzature varie      € _____________ 

7)  utile d’impresa       € _____________ 

8) formazione       € _____________ 

9) attività aggiuntive                  € _____________ 

10)  altro         € _____________ 

 
- che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di sicurezza di 

cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008 che si indicano in € _______; 

- 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. 

- che accetta, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Capitolato e negli atti 

di gara; 

- di accettare, a pena di esclusione, il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Firenze 

in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara. 

 



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 
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