
Allegato 5
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI  A FAVORE DELL’INFANZIA PRESSO IL
NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 – 31/07/2024. CIG:  8734879A2C

                                                             
                                                                                                          STAZIONE APPALTANTE:

                                                                                                   COMUNE DI RUSSI

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, AGLI ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE ED AL 
COSTO DELLA MANODOPERA

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________

che partecipa alla procedura  in oggetto come
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera  a)  dell’art. 45,

comma 2, del D.Lgs. 50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
legge 422/1909 e s.m. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016] oppure consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]

in alternativa

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o  aggregazioni di imprese
o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un

GEIE di cui alle lettere  d),  e),  f) o  g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 formato dalle seguenti imprese
(indicare ragione sociale e sede):

OFFRE  PER LA PRESTAZIONE OBBLIGATORIA
-  un ribasso percentuale del  ___________ % da applicarsi alla tariffa posta a base di gara pari ad Euro  24,38 (IVA
esclusa) per i servizi educativi;
(ribasso in lettere ___________________________________________________);

- un ribasso percentuale del ___________ % da applicarsi  alla tariffa posta a base di gara pari ad Euro  21,32 (IVA
esclusa) per i servizi ausiliari;
(ribasso in lettere ___________________________________________________);

DICHIARA

- che gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale ammontano ad euro: ….....................................................;

- che il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del codice, ammonta ad euro: ….................................. .

Rispetto all’opzione di cui al punto 4.2.1.1 del disciplinare di gara, qualora la stazione appaltante decida di esercitarla,
l'appaltatore è tenuto ad eseguirla alle condizioni economiche sopra offerte.

Firma digitale

___________________________________________________
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