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(Modello C)
OFFERTA ECONOMICA
Al COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI
GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica
Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
Oggetto: GARA N. 35/2022 - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO “TIEPOLO” E “SAN PIETRO IN VOLTA”, UBICATI IN
EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO: “CONTESTI EDUCATIVI
IMMERSIVI NELL’AMBITO DELLA DIMENSIONE DIGITALE E TECNOLOGICA E
DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE” PER L’ANNO SCOLASTICO
2022/2023. CIG 9209991501.
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costitui ranno il predetto raggruppamento o consorzio)
Il sottoscritto ……………………………………………………………..……………………………………………………………………
nato il……………………………...…..…………..a…………………..………………………………..……………………………………
residente…….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………………………………………….……………………………………………………..
in qualità di ..…………………………………….……………………………………...……………………………………….………….
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………...…………………………………………………
con codice fiscale n……………………………………………………………………………...………………………………………..
domicilio fiscale…………………………………………………………………………….…………………………………………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:........……………..........................
con partita IVA n……………………………………………………………………………..……………………………………………..
n. di telefono………………………...……………….……… n. di fax………………...…….………………………………………
impresa singola
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete
(di seguito l/gli eventuale/i componente/i il raggruppamento: se più di uno, riportare i riferimenti di
tutti)
Il sottoscritto ……………………………………………………………..……………………………………………………………………
nato il……………………………...…..…………..a…………………..………………………………..……………………………………
residente…….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………………………………………….……………………………………………………..
in qualità di ..…………………………………….……………………………………...……………………………………….………….
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………...…………………………………………………
con codice fiscale n……………………………………………………………………………...………………………………………..
domicilio fiscale…………………………………………………………………………….…………………………………………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:........……………..........................
con partita IVA n……………………………………………………………………………..……………………………………………..
n. di telefono………………………...……………….……… n. di fax………………...…….………………………………………
mandante
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OFFRE / OFFRONO
Il ribasso percentuale del ……….……. % (in cifre)
………………………………………………………………………………………….. (in lettere)
oltre oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza quantificati dalla Stazione Appaltante in €
……………….. ed opere in economia per € …………….. non soggetti a ribasso, per un prezzo globale offerto
pari ad € ………………….. (in cifre), …………………………………………………………………………………………………. (in
lettere), oltre IVA
DICHIARA / DICHIARANO
che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera ammontano ad
€ …………………………….. (in cifre), ………………………………………... (in lettere) così suddivisi:

Figura professionale

Costo medio orario

e che il costo stimato degli oneri per la sicurezza da rischio specifico aziendale ammonta ad
………………………..…………………………………………………………………………………………………………...(in

€
cifre),

……………………………………………………………………………………………………………….. (in lettere).
DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI’
1) costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa dell’Impresa aggiudicataria come
segue: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2) costi generali per l’espletamento del servizio come segue: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3) costi relativi all'eventuale insegnante di sostegno (costo orario di un educatore, comprensivo di tutte
le spettanze e le indennità come segue :…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

