
Modulo “OE” DETTAGLIO ECONOMICO 
(da inserire nella sezione “C - Offerta economica” - attraverso la piattaforma START della 

Regione Toscana per la procedura di gara per l’affidamento in appalto delle strutture alla prima 
infanzia del Comune di Firenze denominate Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e 

Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018. 

CIG (barrare la casella che interessa) 

� Lotto 1: 7068263326 

� Lotto 2: 7068272A91 

� Lotto 3: 7068281201 

� Lotto 4: 70682887C6 

� Lotto 5: 7068295D8B 

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 delle strutture alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Fantaghirò, 
Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018. 
 



OFFRE/OFFRONO 
 
1) Prezzo offerto: Euro_____________ 
(in cifre e lettere) al netto dell’IVA  
 
2) Percentuale ribasso:  _________________ 
(in cifre e lettere) 
 
(In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 
percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo indicato in lettere). 
 
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) 
a) Coordinatore € € € € 
b) Educatore  € € € € 
c) Esecutore € € € € 
d) Operatore cuciniere (Lotti 1 e 4) € € € € 

 
DICHIARA/NO 

- che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni e che il prezzo è comprensivo 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; 

- 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 indicandone il relativo importo in € 

_____________ 
- che il regime fiscale dell’impresa in relazione ai servizi oggetto di affidamento è il seguente 

_____________________. 
 
______________________                                  ______________________ 
      Luogo e data                                                       Firma digitale del legale Rappresentante 
 
______________________                                  ______________________ 
      Luogo e data                                                       Firma digitale del legale Rappresentante 
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