
 
MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA 
(da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica”) 

 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 
imprese partecipanti 

 
�  Il sottoscritto........................................................................................................................... 
    
             nato a …………………………………………………il …………………………………... 

                        
                                                  in qualità di (barrare la casella che interessa) 
 

 
□  Rappresentante Legale 
 
□  Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia  

                    conforme all’originale) 
 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 
…………………………………………………………………………………………………………... 

�  Il sottoscritto ................................................................................................................................ 
              
             nato a …………………………………………………il………………………………………. 
 

  in qualità di (barrare la casella che interessa) 
 
□  Rappresentante Legale 
 
□  Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale) 
 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 
…………………………………………………………………………………………………………..
. 

�  Il sottoscritto .................................................................................................................................. 
 
      nato a …………………………………………………il ………………………………………... 
 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 
 
□  Rappresentante Legale 
 
□  Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale) 
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
per l’appalto per “l’affidamento del servizio  a terzi  per le attività  educative pomeridiane e di  

ampliamento dell’offerta formativa nelle  scuole dell’infanzia di cui ai lotti  1  e 2  del Comune di 

Firenze – allegato IIB D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.”  



LOTTO 1 CIG:  

LOTTO 2 CIG: 

 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
1) Prezzo offerto: Euro_____________ 
(in cifre e lettere) al netto dell’IVA  
 
 
2) Percentuale ribasso:  _________________ 
 
 
 
 
Dichiarazioni non a pena di esclusione:  
 
Disaggregazione costi del personale (con esclusione dell’IVA)   

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) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

DICHIARA/NO 
 
che gli ONERI della SICUREZZA AZIENDALI1 relativi al presente appalto sono pari a € 
 
________________ . 
 
 
______________________                                  ______________________ 
      Luogo e data                                                       Timbro e firma leggibile 
 
______________________                                  ______________________ 
      Luogo e data                                                       Timbro e firma leggibile 
 
______________________                                  ______________________ 
1 Quali costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati da ciascuna impresa per la realizzazione dello specifico appalto. In 
caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi di ciascun concorrente. 
 
 
      Luogo e data                                                       Timbro e firma leggibile 
 
______________________                                    ______________________ 
 
 
     Luogo e data                                                         Timbro e firma leggibile 


		2016-04-15T11:21:23+0200
	Paolo Pantuliano




