
APPORRE UNA MARCA DA BOLLO 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Spett.le 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
c/o Comune di San Germano Chisone 
Via Scuole n. 9 
10065 SAN GERMANO CHISONE 

 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del micro nido comunale di Perosa 

Argentina dal 2/9/2019 al 31/8/2021. 
CIG: 796664074C 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _______________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________Provincia ________________ 

Stato ____________________ Via/Piazza _____________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________ CAP _____________, Provincia ______________ 

Stato _______________ Via/Piazza __________________________________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Partita Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 tel. ____________________ fax ________________________ PEC  ______________________________ 

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, partecipante alla presente gara di appalto in qualità di 
(crocettare la casella che interessa): 
 

 IMPRESA SINGOLA 

 SOCIETA’ specificare tipo ____________________________________________________________ 

 CONSORZIO STABILE 

 CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 

 MANDATARIA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

 costituito 

 non costituito 

 MANDATARIA DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 

 ALTRO 
 
Al fine di concorrere all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, 



DICHIARA 

 

che la migliore offerta economica per l’espletamento del servizio in oggetto, IVA compresa, è la seguente: 
 

RETTA MENSILE a carico singolo utente full time: prezzo unitario in cifre ______________________ 

prezzo unitario in lettere ____________________ 

 
oltre ad € 1,00 per i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale. 
 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi previsti dal capitolato e di quanto indicato 

nel proprio progetto tecnico; 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare il servizio 

oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo 
della presente offerta, ritenuto remunerativo; 

- che nella sua formulazione si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabito dal CCNL 
di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali. 

 
 
Data, __________________ 
 

Firma digitale 
del Titolare o Legale rappresentante o Procuratore Speciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente documento 
andrà firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento/consorzio. 


