
AL COMUNE di           
33080 Roveredo in Piano 

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di Roveredo in Piano. 

OFFERTA ECONOMICA

II  sottoscritto  ______________________________________________________________________________

nato  a  __________________________________________________  il  ______________________________

Codice fiscale ___________________________________ residente a ____________________________________

(Prov. ____) Stato ______________________ Via/Piazza ____________________________________ n. ______,

in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ____________________________________________________

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ (Prov. ____)

Stato _____________________________ Codice fiscale _______________________________________________

Partita IVA ____________________________ Telefono ________________________ Fax ____________________

FORMULA

la  seguente  offerta  economica  per  l’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto:Con  la  formulazione  della
presente offerta,  l’Impresa accetta  integralmente le disposizioni  del  capitolato  speciale d’appalto  e dei relativi
allegati, che regolano le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti fra Comune ed Appaltatore.

PERCENTUALE DI RIBASSO da applicarsi  sulla quota di  partecipazione dell’Amministrazione Comunale al costo
della frequenza mensile per bambino iscritto per il tempo pieno (€ 160,00 mensili oltre all’IVA se dovuta) e per il
tempo parziale (€ 110,00 mensili oltre all’IVA se dovuta):

DESCRIZIONE PERCENTUALE IN CIFRE PERCENTUALE IN
LETTERE

R
Percentuale di ribasso offerta

……………..,………….% ……………………………….

N.B.:

- è ammessa un’unica percentuale maggiore (o uguale a zero);

- verranno mantenuti tre decimali dopo la virgola.

Ai sensi dell’art. 87, comma 4 ultimo periodo del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163

DICHIARA 
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che, ai  sensi  dell’art.  95, comma 10, del  D. Lgs.  50/2016, i  costi  della sicurezza,  inclusi  nell’offerta,  afferenti
l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa e imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro,  per  il  presente  contratto,  sono  pari  ad  €  _________________  (diconsi  euro
______________________________________)

DICHIARA ALTRESI’

che la presente offerta economica è stata redatta sulla base del seguente Piano Economico Finanziario:

RICAVI PREVISTI

DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE RICAVI

COSTI PREVISTI

DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE COSTI

UTILE/PERDITE

DESCRIZIONE IMPORTO

________________, lì ________________ Firmato digitalmente
luogo e data
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