
Modulo B - Offerta economica – (su carta resa legale) 

 

Gara d’appalto per la gestione di: 

LUDOTECA “L’ALBERO DI ALICE” E SPAZIO GIOCO “ 1,2,3 CRESCO” 
gennaio 2016 - dicembre 2017 

CIG 64505423A7 
 

Euro______________________________________ 

(in lettere) Euro______________________________________________________ 

Ribasso percentuale (2 decimali) offerto - Iva esclusa (in cifre)_______________ 

Aliquota Iva applicata ____________ 

Prezzo settimanale riferito alle seguenti attività previste nel Capitolato : 

L’ALBERO DI ALICE durata 64 settimane_________________ 

1,2,3 CRESCO durata 60 settimane_________________ 

Costo orario disaggregato del personale per ciascuna categoria professionale prevista dal Capitolato di Appalto: 

 

Tipologia 
 
 
 
 
 

Costo orario 
complessivo 

di cui: 
Importo lordo 
corrisposto al 
personale 

 
di cui: 
Utile d’impresa 

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

Educatore Euro ………. Euro ………. Euro ………. Euro …………. 

Coordinatore Euro……….. Euro……….. Euro……….. Euro …………. 

 

 Contratto Collettivo Nazionale di riferimento____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara: 

• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

capitolato; 

• che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 

offerte e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nel Capitolato di appalto. 

• 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, per un importo totale di € ________________ 

 

Luogo e data 

 

 

 

     Il legale Rappresentante del soggetto concorrente 

(in caso di Associazioni o Consorzi, i legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti)  

                 Firma 

 

 



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

sottoscrittore/i. 
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