ALL.TO 5

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
marca da Bollo da € 16,00, salvo ipotesi di esenzione
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di ………………………
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento
alla concessione del servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di Santa Maria della Versa di importo a
base d’asta di Euro 560,00 (retta massima mensile per bambino)
PRESA VISIONE della lettera d’invito, del capitolato d’appalto ed accettandone incondizionatamente
tutte le circostanze che possano influire sull’offerta e sull’esecuzione del servizio;

OFFRE
per l’esecuzione del servizio, un corrispettivo direttamente dall’utenza (retta mensile per bambino):
FULL TIME (dalle ore 7:30 alle ore 17:30)
Euro……………………………………………………..( in cifre)
Euro……………………………………………………..( in lettere)
IVA inclusa, se ed in quanto dovuta.

SI IMPEGNA
previa verifica dei bisogni dell’utenza effettiva e/o potenziale, previa autorizzazione del committente, a
modificare l’orario di apertura e chiusura del nido con un servizio post orario fino alle 18,30;
nel caso in cui l’utente fruisca del servizio part time, come da art. 12 del capitolato speciale, ad applicare una
riduzione della retta proporzionale;

DICHIARA
che la presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data stabilita quale
termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del
codice civile;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dai CCNL di categoria e delle
relative disposizioni in materia di retribuzione, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, delle condizioni di lavoro nonché degli oneri aziendali di sicurezza di cui all’art. 26, comma 6,
D.Lgs. 81/08;

DICHIARA1
ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che:
1

gli importi sono da indicare a pena di esclusione

1)

i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € …………………………………………

2) i costi della manodopera sono pari ad € ………………………………………………………………..
……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante

............................................................

