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ALLEGATO “C”  

 OFFERTA ECONOMICA 

         

Spett.le  

Comune  di ROSATE 
Via  Vittorio Veneto  n. 2 
20088  Rosate (MI) 

 

Oggetto: Offerta economica per la partecipazione alla gara mediante procedura aperta per 
l’affidamento in concessione dell’Asilo Nido per il periodo 01/09/2018 – 31/07/2023. 

CIG: 7451276B77 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a __________________________(prov_____) il _____________________________________ 

Residente a _______________________________________________________ (prov._________) 

in via _______________________________________________________________ N.ro ________ 

in qualità di rappresentante legale della ditta ___________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. n. __________________ del ___________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente 

(ragione sociale) __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________partita IVA ____________________________ 

Telefono _____________________ fax _______________ e-mail ___________________________ 

D I C H I A R A  

di offrire, per l’affidamento in concessione dell’Asilo Nido di Rosate – Nido Isabella – Via I Maggio 
n. 4/6 - per il periodo 1/09/2018 – 31/07/2023 i seguenti importi, relativi al costo mensile totale 
per bambino inserito all’Asilo Nido con frequenza fascia oraria full time (7.30-18.00), 
comprendente sia la quota a carico dell’utente che quella di eventuale contribuzione 
dell’Amministrazione Comunale di Rosate, come specificato nel capitolato speciale e nel 
disciplinare di gara: 

OFFRE/offrono 
 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, prevedendo tutto quanto indicato 

nel capitolato, nel disciplinare e negli atti di gara - per la Frequenza fascia oraria FULL  TIME (dalle ore 

7,30 alle ore 18,00)  – retta mensile per bambino un importo mensile pari a € ___________ (euro 

____________________) massimo due decimali.  

ossia con un ribasso percentuale del ___________ % _______________________________ (cifre ed in 

lettere) 
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sull’importo posto a base di gara, IVA esclusa, – massimo due decimali. 

Indicare se soggetto ad IVA (indicare anche aliquota) oppure esente IVA (indicare normativa) 
______________________________________________________________________; 
 
Gli importi per la frequenza TEMPO PARZIALE  (SOLO MATTINO O SOLO POMERIGGIO) saranno 
pari al  80,5% dell’importo offerto per la frequenza la fascia oraria full time – come specificato 
negli atti di gara. Tale offerta comprende tutti gli oneri relativi alla concessione del servizio in 
oggetto. 
In merito alla retta mensile per ogni bambino specificare le voci:  
 

VOCI Euro (retta mensile pro-capite) 

Costo personale educativo (comprese le ore di 
gestione e di formazione) 

 

Costo personale ausiliario (compresa 
formazione) 

 

Spese per coordinamento pedagogico e 
amministrativo-gestionale 

 

Costi materiale di consumo e prodotti vari  

Costi amministrativi e generali (comprese le 
utenze) 

 

Costi di sicurezza lavoratori  

utile  
 

L’importo complessivo per l’intero periodo della concessione (considerando 11 mesi all’anno e 40 
bambini), considerando l’offerta presentata ammonta a € _______________ (in cifre e in lettere)  
indicare se soggetto ad IVA (indicare anche aliquota) oppure esente IVA (indicare normativa). 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei collaboratori, nonché di 
accettare condizioni contrattuali e penalità; 
che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per il concorrente che rappresenta fino a 180 

giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

_____________________________________________________________________________ 

APPORRE  FIRMA DIGITALE 

N.B.: in caso di discordanza tra importo e/o ribasso espresso in cifre e importo e/o ribasso  
espresso in lettere, si terrà conto dell’importo e/o ribasso più conveniente per l’Amministrazione 
Comunale; inoltre, in caso di errore nel calcolo dell’importo contrattuale, esso verrà determinato 
applicando l’importo/ribasso offerto, IVA esclusa. 

Data,………………       Firma 

               (Il  legale rappresentante) 

       ……………………………………………………… 
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Avvertenza:  

ALLEGARE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  

(1) Indicare se esente IVA o la percentuale dell’IVA applicata; 

(2) L’importo totale moltiplicato dei cinque anni di concessione, non deve superare a pena di 

esclusione l’importo a base di gara di €   1.342.000,00  (euro  

unmilionetrecentoquarantaduemila/00) IVA esclusa L’offerta economica deve 

obbligatoriamente indicare, a pena di esclusione, le componenti singole che hanno 

determinato la formulazione dell’offerta stessa: 

- Costo del personale educativo e ausiliario, derivante dall’applicazione del CCNL vigente di 

riferimento, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali 

integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie 

dello stesso CCNL; 

- Costi di coordinamento pedagogico e amministrativo-gestionale; 

- Costi dei materiali di consumo e prodotti vari; 

- Costi amministrativi e generali (comprese le utenze); 

- Costi per la sicurezza dei lavoratori 

 


