ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo
€ 16,00

Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “C. PRAMPOLINI” CON SEDE A PRATOFONTANA – REGGIO EMILIA – IN VIA
SPAGNI, 28. PERIODO 01/09/2019 - 30/06/2022 - CIG N. 7910606694.

Il sottoscritto …….………………........................................……………………….………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………........................….......(.………) il ………......…………….
residente in .....................................................................(....…), via .....................……..........................…
……………………………………………..……………………………….. C.F.: …………………………………………………………………
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………...…
dell'operatore economico ……………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………....................................…......………………………………………………(…….....)
indirizzo …………………………………………………………………………………..............................… - cap. …………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto

OFFRE

1) una percentuale di ribasso unica, pari al…………..…% (in cifre) ……………………………………...
……………………………………………………… (in lettere interamente anche nella parte decimale),
sull’importo a base di gara, che ammonta ad Euro 532.264,84 (oltre IVA), di cui Euro 892,00 per
oneri della sicurezza ed Euro 480.000,00 relativo al costo del lavoro, non soggetti a ribasso di
gara.

e DICHIARA
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1. di attestare che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice
inclusi nel prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) risultano essere pari ad Euro in cifre
______________________ in lettere ___________________________________________________
2. di attestare che il prezzo offerto (al netto dell’IVA) è stato determinato mediante il concorso delle seguenti
voci di spesa:

Dettaglio report analisi dei costi con specifiche voci di spesa che hanno

Importo complessivo per

concorso a determinare il prezzo offerto

voce di costo

(al netto di IVA se dovuta)
Costo del lavoro di tutto il personale impiegato

€.

Ore di lavoro
CCNL di riferimento
Costo formazione programmata proposta

€.

Spese generali (oneri finanziari, costi di partecipazione alla gara, costi per
consulenza amministrative, assicurazioni, ufficio amministrativo per gestione
completa contrattuale etc)

€.

Ulteriori misure gestionali

€.

Costi aziendali concernenti l'adempimento 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 s.m.i.

€.

Utile d’impresa

€.

Totale importo (al netto di IVA)

€.

…………………., li ……………………
TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA

(*).............................................….........

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti componenti del
raggruppamento, consorzio non ancora costituito o avvalimento.
Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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