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Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3                                                                                                                                                                    Città di AronaCittà di AronaCittà di AronaCittà di Arona    
    

    
    

    

 
Marca da 
bollo da 
€ 14,62 

 

    

PPPProcedura rocedura rocedura rocedura per per per per servizio integrativo di assistenza servizio integrativo di assistenza servizio integrativo di assistenza servizio integrativo di assistenza     
agli utenti dell’asilo nido e personale ausiliario.agli utenti dell’asilo nido e personale ausiliario.agli utenti dell’asilo nido e personale ausiliario.agli utenti dell’asilo nido e personale ausiliario.    

Periodo 01.09.2013Periodo 01.09.2013Periodo 01.09.2013Periodo 01.09.2013----31.08.201631.08.201631.08.201631.08.2016    
    

MODULO PER MODULO PER MODULO PER MODULO PER L’L’L’L’OFFERTA ECONOMIOFFERTA ECONOMIOFFERTA ECONOMIOFFERTA ECONOMICACACACA    
 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________, in qualità di legale rappresentante di 

___________________________________, con sede in _______________________, Via 

__________________________, tel. ____________________, codice fiscale _____________________, 

partita IVA n. _____________________, iscritt_ nel Registro delle Imprese di ______________ al n. 

_________ ___,  

si impegna 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato e negli altri atti della procedura in oggetto e per 

l’effetto si impegna a praticare la seguente percentuale di ribasso rispetto alle tariffe a base d’asta : 

- € 18,80(iva e oneri esclusa) personale educativo  

-  € 16,20 (iva e oneri esclusa)  personale ausiliario:  

 
    

% di ribasso offerta % di ribasso offerta % di ribasso offerta % di ribasso offerta  (I.V.A. (I.V.A. (I.V.A. (I.V.A.    esclusa)esclusa)esclusa)esclusa)    
 
 ……………………………………………………………………………. 

(in cifre) 
 
 …………………………………………………………………………. 

(in lettere) 
 
 

dichiara inoltre: 

• che l’importo offerto è remunerativo ed omnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento dei 
servizi riferiti all’oggetto dell’appalto; 

• che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, 
inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’appalto, comprese (ad esempio) le ore di 
formazione del personale assegnato al servizio; 

• che l’importo offerto consente di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa), il 
trattamento economico e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo vigente; 

• che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione 
delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile. 

 

                                        
                                                                                
                                                                            TIMBRO E FIRMA DELTIMBRO E FIRMA DELTIMBRO E FIRMA DELTIMBRO E FIRMA DEL    
                                                                LEGALE RAPPRESENTANTELEGALE RAPPRESENTANTELEGALE RAPPRESENTANTELEGALE RAPPRESENTANTE    

 

 


