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Modello Allegato 4            IN BOLLO  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI GENERALI , EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA RIVOLTI A BAMBINI 
NELLA FASCIA DI ETA’ 0 – 10 - DEI COMUNI DI CALDERA RA DI RENO E SALA BOLOGNESE – PERIODO DAL 1 SETTEMB RE 2014 AL 31 

AGOSTO 2017. 

Codice CIG  569211845E 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) .................................................................. nato/a il ...................................... 

a .................................................................................................... in qualità di 

.......................................................................................................................................................................... dell’impresa 

......................................................................................................................................... con sede legale in 

............................................................................................................. prov. ................................ CAP................................ Via 

...................................................................................................... n. .................. P. Iva .................................................................- Cod. Fisc. .. 

…………………………………… 

Telefono........................................................................ Fax .......................................................... 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………… 

che partecipa alla procedura aperta in oggetto come  

BARRARE L’OPZIONE CHE INTERESSA 

(in caso di operatore con idoneità individuale)  

� imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006] o 
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e s.m. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006] oppure consorzio stabile [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006] 
 
in alternativa 

(in caso di operatore con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti o co nsorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contrat to di rete) 
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� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE o di un’aggregazione tra 
imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere d), e), f) o fbis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 formato dalle seguenti imprese 
(indicare ragione sociale e sede): 

 
 

 

 

 

 

 
 

DICHIARA  
 

(in caso di RTI o Consorzio ordinario o imprese ade rente a contratto di rete o GEIE) 
 
che le parti del servizio che saranno eseguite dall e singole imprese sono le seguenti: 
 

imprese (indicare la ragione sociale)                        servizi assunti 
________________________________________________________________   _______________________________________________ 

________________________________________________________________   _______________________________________________ 

________________________________________________________________   _______________________________________________ 

________________________________________________________________   _______________________________________________ 

 
 

E DICHIARA DI OBBLIGARSI 
 

ad assumere l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara al prezzo totale in ribasso sotto  indicato, 

rispetto alla base di gara pari ad Euro 3.551.282,0 0 di cui Euro 2.250,00 non soggetti a ribasso 
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riga 
 
 

Servizio 
 
Colonna1 

Costo unitario 
 
Colonna 2 

Quantità per tre 
anni di servizio 
Colonna 3 

Prezzo a base di 
gara 
Colonna 4 

Prezzo offerto 
 
Colonna 5 
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Servizio A (Nido 

Calderara) 

 

 

NON RICHIESTO 

 

a corpo 

 

Euro 336.000,00 

 

  

Euro (in cifre) 

…………..…………………………………. 

 

Euro (in lettere) 

………………………………………………………… 
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Servizio I (Nido 

Sala Bolognese) 

 

NON RICHIESTO 

 

 

a corpo 

 

Euro 1.246.098,00 

 

 

Euro (in cifre) 

………………………………………….. 

 

Euro (in lettere) 

………………………………………………………… 
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Servizio E 

(Servizi ausiliari 

scuola infanzia 

Calderara) 

 

NON RICHIESTO 

 

 

a corpo 

 

Euro 213.300,00 

Euro (in cifre) 

………….……………………………. 

 

Euro (in lettere) 

………………………………………………………… 
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Servizi B e J (Pre 

e/o post orario 

scolastico)  

Indicare costo orario 

operatore C1 

Euro (in cifre) 

…………..……………… 

Euro (in lettere) 

………………………………. 

 

Moltiplicato per il 

numero storico di ore 

per tre anni di 

servizio (escluso il D1 

del post nido) =  

22.176 

 

 

Euro 416.396,00 

 

 

Euro (in cifre) 

…………..………………… 

 

Euro (in lettere) 

………………………………………………………… 
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Servizio C e K 

(Integrazione 

scolastica alunni 

con handicap) e 

B  (solo post al 

nido) 

Indicare costo orario 

operatore D1 

Euro (in cifre) 

………….………………… 

Euro (in lettere) 

……………………………… 

Moltiplicato per il 

numero storico di ore 

per tre anni di 

servizio (compreso il 

D1 del post nido) = 

42.525 

 

Euro  867.888,00 

 

Euro (in cifre) 

………….………………… 

 

Euro (in lettere) 

……………………………………………………… 
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Servizi D (Pulizia 

refettori 

scolastici) e L 

(Attività 

accessorie al 

servizio di 

refezione) 

 

Indicare costo orario 

operatore B1 

Euro (in cifre) 

…………………………… 

 

Euro (in lettere) 

……………………………… 

 

Moltiplicato per il 

numero storico di ore 

per tre anni di 

servizio = 27.165 

 

 

Euro 471.600,00  

 

 

Euro (in cifre) 

…………………………… 

 

Euro (in lettere) 

……………………………………………………….. 

 



 

 5 

 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

 

 

Euro 

3.551.282,00 di 

cui Euro 2.250,00 

non soggetti a 

ribasso 
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TOTALE PREZZO OFFERTO 

 di cui Euro 2.250,00 non soggetti a ribasso 

 

 

 

 

 

 

 

Euro (in cifre) 

…………..…………………………………….. 

 

Euro (in lettere) 

……………………………………………………….. 

 

 

DATA E FIRMA 

____________________________________________ 

 

N.B. 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE o in caso di 
aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti la presente offerta/dichiarazione deve essere sottoscritta, pena 
l’esclusione , da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
 
 

 


