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 (N.B. SI PREGA DI USARE PREFERIBILMENTE IL PRESENTE STAMPATO)   
  

 
 

MODELLO 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

AL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AFFARI  

GENERALI, ISTRUZIONE  
E CULTURA 

COMUNE DI RUFINA 
VIA PIAVE 5 – 50068 – RUFINA 

 
GARA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZIO 
AUSILIARI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE 
AQUILONE- Periodo 01/09/2010-01/07/2012 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
DI GARA 

Euro 105.369,6 esclusa IVA 
 

IMPORTO UNITARIO orario  
Euro 19,20  esclusa IVA  

 
 

Il sottoscritto (1)  

nato a  il  

In qualità di legale rappresentante dell’Impresa  

(eventualmente: giusta procura generale/speciale n. ___ del ____ da allegare in copia conforme all'originale) 

Con sede nel Comune di  Provincia  

Via/Piazza  n.  

Con codice fiscale 

numero 

 

Con partita IVA numero __________________________________________________________________ 
 

 
OFFRE  

 
con riferimento all’elemento 1) – Prezzo, di cui al punto art. 12     elemento a) CRITERIO ECONOMICO 

a) un ribasso percentuale sull'importo complessivo  a base di gara  del: 

 _____________ % 

(in cifre) 

(diconsi __________________________________________________) 

(in lettere) 
 

DICHIARA 
1. Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, nell’espletamento della prestazione, 

all’osservanza delle  normative in materia;  

2. Di mantenere invariati i prezzi per tutta la durata contrattuale;  

Marca da 
Bollo 

€ 14,62 
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3. Di impegnarsi  a mantenere  la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per  

la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 1329 del C.C.; 

4. Di conformasi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs 163/2006 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandatari;  

(DICHIARAZIONE DA RENDERE IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARI) 
 

DICHIARA 
a) Che le  imprese che partecipano al raggruppamento eseguiranno il servizio in base alla seguente 

ripartizione: 

Impresa Percentuale del Servizio eseguita 

  

  

  

 
_______________, li ________________ IN FEDE 

    

   _______________________________________ 

   (FIRMA2)  
_________________________ 
ISTRUZIONI PER IL CONCORRENTE:  

(1) Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e non può presentare correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dallo stesso. 

(2) Nel caso di ATI di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  non ancora costituite devono essere indicati i dati di tutte le imprese ed il modulo 

deve essere sottoscritto da tutte le imprese nell’apposito spazio riservato alla “firma”. 
 

| PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AUTENTICA |   
 

 


