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

 

DIREZIONE ISTRUZIONE 

Servizio Attività Educative e Formative 

Procedura aperta per l’appalto del servizio  

CENTRI ESTIVI  COMUNALI - ANNO 2016 
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 “Affidamento della gestione del servizio Centri Estivi del Comune di Firenze - anno 2016 ” 



Lotto: …………………………       CIG: ………………………….. 

OFFRE/OFFRONO 

 

Prospetto costi analitici – Gruppo tipo 

Voce di costo Offerta unitaria 

Quantità 

prevista in 

gruppo tipo 

Totale parziale= 

(Offerta unitaria x n° 

previsto) 

a) Coordinatore 

Euro…………

…. 

1 

Euro …………. 

b) Animatore scuola dell'infanzia Euro ………. 2 Euro ………. 

c) Animatore scuola dell'obbligo Euro ………. 4 Euro ………. 

d) Educatore di sostegno handicap Euro ………. 4 Euro 

e) Personale ausiliario Euro ……. 3 Euro 

f) Spese relative a ciascun bambino per 

servizi accessori (ingressi piscina, 

materiale per laboratori, ecc.) Euro ………. 

 

94 

Euro ……. 

Offerta gruppo tipo=somma dei 

totali parziali a)+b)+c) +d)+e) +f) 

 Euro 

 
 

Offerta (A):  

Offerta gruppo tipo X coefficiente di scala lotto…… : …..              =Euro……………… 

(indicare Lotto e valore coeff.)   

Offerta (B) : 

Prezzo forfettario servizio di anticipi e posticipi:            = Euro ……………. 

Offerta (C): 

 Prezzo fisso servizio di segreteria:       = Euro ……………. 

Offerta Economica (netto Iva) - (A)+(B)+(C) =       = Euro ………………. 

(in lettere) Euro______________________________________________________ 

Corrispondente al ribasso percentuale di (in cifre -4 decimali)_______________ 

Aliquota Iva applicata ____________ 

Contratto Collettivo Nazionale di riferimento____________________________ 
 
 

     Il legale Rappresentante dell’Impresa 

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

                 Firma 

 



Altre indicazioni a corredo dell’offerta economica: 

 

Disaggregazione costo orario del personale 

 
Costo orario Importo lordo 

corrisposto al 

personale 

 

 

 
 

Utile d’impresa 

 

Costi generali  

(comprensivo oneri per 
la sicurezza propri di 

ogni datore di lavoro) 

a) Coordinatore Euro……….. Euro……….. Euro …………. 

b) Animatore scuola dell'infanzia Euro ………. Euro ………. Euro …………. 

c) Animatore scuola dell'obbligo Euro ………. Euro ………. Euro …………. 

d) Educatore di sostegno handicap Euro ………. Euro ………. Euro………….. 

e) Personale ausiliario Euro ………. Euro ………. Euro………….. 

 

 

Prezzo offerto per eventuali ingressi in piscina integrativi:  Euro … …………………….. 

 

 

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 dell’Impresa 

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

                 Firma 
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