
ALLEGATO E - FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA – 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le Amministrazione

Oggetto:  BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DEI BAMBINI SOLI PRIVI DI AMBIENTE

FAMILIARE IDONEO E IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO IL “CENTRO PER L'INFANZIA”, SITO IN TRENTO, VIA CONI ZUGNA, N. 24. -

Codice CIG: 6776092004-  

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel

___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.

________________________, Pec _______________________

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel

___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.

________________________, Pec _______________________

Il  sottoscritto  _________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Impresa  ______________________________,  con  sede  in

______________________________,  Via  ______________________________,  città  _______________________________ (______________),  tel

___________________________,  fax  ________________________,  Codice  fiscale  n.  __________________________,  Partita  Iva  n.

________________________, Pec _______________________

OFFRE/OFFRONO

per il servizio di cui in oggetto il seguente corrispettivo, CON RIFERIMENTO ALL’IMPORTO A BASE DI GARA RELATIVO AI PRIMI   24 MESI DI DURATA
(PARI AD   EURO 2.423.548,00  , al netto degli oneri fiscali  )
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ALLEGATO E - FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA – 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Marca da bollo
€ 16,00

A B C D E

Prezzo unitario offerto 
(in  cifre  e  in  lettere),  al
netto  degli  oneri  fiscali,
rispetto  ad  importo  massimo
giornaliero per ciascun minore
ospite/  Importo  massimo
mensile per ciascun educatore
con mansioni di coordinamento

Numero  massimo  minori
ospiti  ed  educatori  con
mansioni di coordinamento

Durata appalto Importo parziale (in cifre)
(B * C* D)

Importo  massimo  giornaliero
per ciascun minore ospite: 
massimo Euro 223,40 

Euro ………………….... (in cifre)
Euro  ………………………………….
…………………………………………
………………………. (in lettere)

14 minori ospiti 730 giorni Euro ………………….…. (in cifre)

Importo  massimo mensile  per
ciascun  educatore  con
mansioni di coordinamento: 
massimo Euro 2.925,00 

Euro ………………….... (in cifre)
Euro  ………………………………….
…………………………………………
………………………. (in lettere)

2  educatori  con  mansioni  di
coordinamento

24 mesi Euro ………………….…. (in cifre)

PREZZO  COMPLESSIVO
OFFERTO  (somma  dei  due
importi  parziali  offerti)  in
cifre e in lettere)

Euro ………………….…. (in cifre)
Euro  ………………………………….
……………………………………………
……………………. (in lettere)

INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95,
comma 10, D. Lgs. 50/2016 (N.B.: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla Stazione appaltante in Euro
25.100,00 per i primi 24 mesi di durata dell’appalto). Si precisa che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016 ammontano a:

€ ____________________________ (in cifre)                                                       Euro (in lettere) _____________________________

NB: tutti gli importi vanno esposti al netto dell’IVA

Luogo e data _______________________
Firma/e _______________________
(del/i legale/i rappresentante/i)
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