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ALLEGATO 3 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Marca da bollo Spett.le 

€ 14,62 Comune Russi 

 Piazza Farini, 1 

 48026 Russi 

 

GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E 

FORMATIVO DEL COMUNE DI RUSSI – PERIODO DAL 13 GIUGNO 2016 AL 12 GIUGNO 2020 

CIG: 66578274A5 

 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………….…………………….…..prov………………. il giorno ………………….……… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

via …………………………………………. n. ………………c.f.……..…………………………… 

in qualità di (carica sociale)…….………………………………………………………………………... 

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

sede legale a …………………………………………..…  via ………………………………………………………… 

sede operativa a …………………………………………..…  via ………………………………………………………… 

pec ………………………………………………………………………………. 

per sè e per la propria impresa 

 

 

avendo chiesto di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare come: 

 

� Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Società (lett. a, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.), specificare tipo: 

________________________________________________________________________; 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) 

� costituito 

� non costituito; 

�Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) 

� costituito 

� non costituito; 

� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� costituito 

� non costituito; 

� Mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 

� costituito 

� non costituito; 

� Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete  (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.); 
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� GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) (specificare) ................................................................; 

� altro ....................................................... 

  

 TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO NEL BANDO DI GARA E NEGLI ALLEGATI 

 

presenta la seguente 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

per la gestione DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO DEL COMUNE DI 

RUSSI – PERIODO DAL 13 GIUGNO 2016 AL 12 GIUGNO 2020, quantificata come segue (massimo due decimali): 

 

Servizi Tariffa oraria offerta 

IVA esclusa 

Importo complessivo dell'appalto 

offerto  

IVA esclusa 

Servizi extrascolastici invernali ed estivi 

Servizi educativi 

Tariffa oraria a base d’asta: 

Euro 21,20 IVA esclusa 

Ore stimate: 24800 

Importo complessivo stimato a base d'asta:  

Euro 525.760,00 Iva esclusa 

 

Tariffa oraria offerta:  

 

In cifre 

____________________ 

 

In lettere  

____________________ 

Importo offerto:  

 

In cifre   

___________________ 

 

In lettere  

____________________ 

Servizi extrascolastici invernali ed estivi 

Servizi di coordinamento pedagogico  

Tariffa oraria a base d’asta:  

Euro 22,30 IVA esclusa 

Ore stimate: 640 

Importo complessivo stimato a base d'asta: 

 Euro 14.272,00 Iva esclusa 

 

Tariffa oraria offerta:  

 

In cifre 

____________________ 

 

In lettere  

____________________ 

Importo offerto:  

 

In cifre   

___________________ 

 

In lettere  

____________________ 

Servizi di supporto al sistema scolastico e formativo 

Tariffa oraria a base d’asta: 

euro 21,20 (Iva esclusa): 

Ore complessive stimate: 2920 

Importo complessivo stimato a base d’asta: 

Euro 61.904,00 (Iva esclusa) 

 

Tariffa oraria offerta:  

 

In cifre 

____________________ 

 

In lettere  

____________________ 

Importo offerto:  

 

In cifre   

___________________ 

 

In lettere  

____________________ 

 

Importo complessivo stimato  dell'appalto a base d'asta: Euro 601.936,00; 

 

Importo complessivo offerto in cifre: Euro ________________________ Iva esclusa; 

 

Importo complessivo offerto in lettere: Euro __________________________________ Iva esclusa; 

 

 

SPECIFICA 

 

che i costi della sicurezza aziendale di cui all'articolo 87, comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii.  

ricompresi nella presente offerta economica sono pari a: 

 

(cifra) Euro __________________________ 

(lettere) Euro _____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data Firma/e leggibile per esteso del/i legale rappresentante/i 

Accompagnata/e da fotocopia di un documento di identità personale 

_____________________________________ 

 

 
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA 


