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BOLLO 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

EDUCATIVI “PINCO PALLINO KIDS”, “LO STREGATTO”, TEMPO ESTIVO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E 

 

  

con sede legale  

con sede operativa  

Codice Fiscale _____________________________P.IVA_______________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax   

rappresentata da (Cognome Nome)   

in qualità di (carica sociale)  

 

(Da compilare in caso di necessità per R.T.I. o consorzi - aggiungere tutte le sezioni necessarie): 

  

con sede legale  

con sede operativa  

Codice 

Fiscale__________________________________P.IVA____________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax   

rappresentata da (Cognome Nome)   

in qualità di (carica sociale)  

 

  

con sede legale  

con sede operativa  

Codice 

Fiscale__________________________________P.IVA____________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax   

rappresentata da (Cognome Nome)   

in qualità di (carica sociale)  

 
 

OFFRE/OFFRONO 

 

i seguenti prezzi in ribasso rispetto alla base d’asta  

 

A. Gestione della scuola d’infanzia “Pinco Pallino Kids” composta da due sezioni di scuola 

d’infanzia a tempo pieno e da una sezione primavera a tempo pieno  
  

 Prezzo offerto in cifre 

(iva esclusa) 

Prezzo offerto in lettere 

(iva esclusa) 

a) Valore per quattro anni 

scolastici 

 

  

b) Oneri di sicurezza per 

quattro anni scolastici 

  

 

Totale offerta (a+b) 
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B. Gestione della scuola dell’infanzia part-time “Lo Stregatto”   

 

 Prezzo offerto in cifre 

(iva esclusa) 

Prezzo offerto in lettere 

(iva esclusa) 

a) Valore per quattro anni 

scolastici 

 

  

b) Oneri di sicurezza per 

quattro anni scolastici 

  

 

Totale offerta (a+b) 

 

  

 

 

C. Gestione del servizio di tempo estivo relativo ad una sezione di scuola dell’infanzia “Pinco 

Pallino Kids” 

 

 Prezzo offerto in cifre 

(iva esclusa) 

Prezzo offerto in lettere 

(iva esclusa) 

a) Valore per quattro anni 

scolastici 

 

  

b) Oneri di sicurezza per 

quattro anni scolastici 

  

 

Totale offerta (a+b) 

 

  

 

OFFERTA COMPLESSIVA PER TUTTI I SERVIZI A.+B.+C. 

 Prezzo offerto in cifre 

(iva esclusa) 

Prezzo offerto in lettere 

(iva esclusa) 

a) Valore per quattro anni 

scolastici servizi A.+B.+C. 

 

  

b) Oneri di sicurezza per 

quattro anni scolastici 

servizi A.+ B.+C. 

  

 

Totale offerta A. +B. + C. 

 

  

 

Sono ammesse solo offerte al ribasso sulla base d'asta indicata al punto 5) IMPORTO 

DEL’APPALTO del bando di gara; non sono consentite offerte al ribasso sui costi della sicurezza. 

Trattandosi di Lotto Unico, le offerte devono essere formulate, a pena esclusione dalla gara, per 

tutti i servizi; non sono consentite offerte riferite a singoli servizi. 

 
DICHIARA 

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla 

data di scadenza per la presentazione della stessa. 

 

 

Luogo, _____________________________  Data, ______________________________ 

 

      

Timbro/i dell’impresa/e e firma leggibile  

del/i Legale/i Rappresentante/i  


