
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

(Viale della Repubblica, 8 - Tel. 0522/732.064 - Fax 0522/631.406) 

P. I. 00341180354 - e-mail: isecs@comune.correggio.re.it 

 

 

ALLEGATO “4” (DA INCLUDERE NELLA BUSTA “C”) AL BANDO DI GARA A 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO D’INFANZIA 

MELOGRANO A MANDRIOLO DI CORREGGIO (RE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 

DAL 2015/16 AL 2019/20 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a  

________________________ il _______________ residente a ________________________, in via  

____________________________C. F. __________________________________ in qualità di  

titolare / rappresentante (cancellare quella che NON interessa) della ditta 

___________________________, con sede in ________________________________________  

via ________________________, partita IVA _________________________________________  

tel ________________ fax _____________ email ______________________________________  

consapevole delle conseguenze penali cui va incontro l’autore di dichiarazioni mendaci, nonché 

delle conseguenze ai fini della presente gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

a)che il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa, e quindi anche sul canone base 

mensile, ma anche per i due importi/canoni alternativi previsti nel capitolato prestazionale, con la 

medesima riduzione percentuale: 

L’offerta sul costo complessivo a base d’asta per il servizio con 56 bambini di € 1.202.650 è di 

€____________ e quindi anche sul canone mensile di € 24.053 è di € _____________ 

L’offerta sul costo complessivo a base d’asta per il servizio in aumento con 64 bambini di € 

1.314.650 è di €____________ e quindi anche sul canone mensile di € 26.293 è di € ____________ 

L’offerta sul costo complessivo a base d’asta per il servizio in diminuzione con 48 bambini di € 

1.101.900 è di €____________ e quindi anche sul canone mensile di € 22.038 è di € ____________ 

 

b) che il ribasso percentuale offerto, applicare all’importo totale/canone mensile a base di gara, IVA 

esclusa è del ______________ 

 

La stazione appaltante, in considerazione della tipologia del servizio e dell’appartenenza delle 

figure professionali utilizzate allo stesso gestore, non individua la presenza di costi specifici per la 



sicurezza da rischi interferenti, premesso che sono a carico della ditta gli adempimenti e le forniture 

in merito alla sicurezza in generale, così come previsto nell’art 7 del capitolato prestazionale. 

Qualora la ditta offerente ne ravvisi invece alcuni è invitata ad indicarli formalmente nell’offerta 

economica, con la precisazione che tali costi eventuali sono esclusi dal ribasso di gara, così come 

previsto all’art 86 del Codice, dietro successiva verifica da parte della stazione appaltante. 

 

L’Offerta deve essere in bollo corrente da € 16 

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 15 

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Si allega, qualora la domanda venga sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, copia 

della delega. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, mentre 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dall’operatore economico o impresa 

che riveste le funzioni di organo comune. 

 

Luogo e data ________________ 

 

Firma 

________________ 

 


