
 

(su carta resa legale) 

Modello B - Offerta economica 
 

Lotti con posti da riservare per l’anno educativo 2016/2017:  

Q1A – Q2B - Q2C – Q4A – Q4B - Q5A – Q5B 
 

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 “ACQUISIZIONE POSTI NIDO D’INFANZIA PRESSO STRUTTURE PRIVATE 

ACCREDITATE NEL COMUNE DI FIRENZE - ANNO EDUCATIVO 2016/2017” - LOTTO (indicare 

il lotto per il quale si presenta offerta):_________ CIG: ______________ 
 

OFFRE/OFFRONO 

 

Nidi tempo corto Costo 

medi/grandi 
(in cifre e lettere) 

n. 

posti offerti 
(in cifre e lettere) 

7,30/14,30   

 

Nidi tempo lungo Costo 

piccoli 
(in cifre e lettere) 

n.  

posti offerti 
(in cifre e lettere) 

Costo 

medi/grandi 
(in cifre e lettere) 

n.  

posti offerti 
(in cifre e lettere) 

7,30/16,30     

 

Nidi tempo 

prolungato 
Costo 

piccoli 

(in cifre e lettere) 

n.  

posti offerti 
(in cifre e lettere) 

Costo 

medi/grandi 

(in cifre e lettere) 

n.  

posti offerti 
(in cifre e lettere) 

7,30/17,30     

 

Percentuale di ribasso UNICA applicata indipendentemente dalla tipologia ______________ 

 

CCNL applicato:_________________________________________________________________ 

 

Aliquota IVA applicata ___________________________________________________________ 

 

Il costo bambino/a dovrà essere espresso in cifre e lettere al netto dell’IVA. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

• di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento 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 disposizione contenute nel bando 

di gara e nel capitolato; 

• 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 Dlgs 81/2008 che si indicano in € ________________. 

 

 

Dichiarazioni non a pena di esclusione: 

Voce di costo Costo orario 

complessivo 

Importo lordo 

corrisposto al 

personale 

Utile 

d’impresa 

Costi per 

formazione 

del 

personale 

Costi generali 

(compresi oneri 

per la 

sicurezza, 

propri di ogni 

datore di 

lavoro) 

1) Personale      



Coordinatore/trice Euro Euro Euro Euro Euro 

Educatore/trice Euro Euro Euro Euro Euro 

Esecutore/trice Euro Euro Euro Euro Euro 

Cuoco/a (ove 

previsto) 

Euro 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/La sottoscritto/a dichiara altresì: 

• 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; 

 

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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