ALLEGATO 2: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo
€ 16,00

Spett. le Città di Giaveno
Area Servizi alla Persona

Oggetto: Offerta economica affidamento in concessione del servizio di organizzazione e
gestione dei servizi di pre e dopo scuola e servizi collaterali - CIG ZDB1FA551C periodo a.s.
2017/2018.
Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
dell'operatore economico .........................................................................................................................
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE RAPPRESENTO
OFFRE

1. sull'importo relativo al contributo organizzativo (art. 10 capitolato) erogato dal Comune posto a base di
gara di € 8.000,00 oltre IVA se dovuta, un ribasso percentuale unico del ……. % (in cifre)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(in lettere interamente anche nella parte decimale) sull'importo posto a base di gara.

2. sull'importo relativo al costo orario educatore specializzato (art. 12 capitolato) a base di gara di €
22,00/h oltre IVA se dovuta, un ribasso percentuale unico del ……. % (in cifre)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(in lettere interamente anche nella parte decimale) sull'importo posto a base di gara.

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE RAPPRESENTO
DICHIARA
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In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto:
•

che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D.
Lgs. n. 50/2016), risultano essere pari ad € ___________

(in lettere ____________________________________________________________________________)

•

Che il costo della manodopera per l’esecuzione del servizio è stimato in €. ______________________

•

che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale assunto per il presente servizio è il
seguente (riportare gli estremi):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………., lì ……………………

*TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)

(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido.
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