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ALLEGATO P    -     MODELLO C 2 SCHEDA OFFERTA  - DETTAGLIO ECONOMICO

DETTAGLIO ECONOMICO  - OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA 
“PETER PAN” DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO – FRAZIONE DI SAN ROMANO – DAL 1/09/2021 AL 31/08/2025 COMPRENSIVA DI 1 ANNO DI 
POSSIBILE RINNOVO(CIG ______________)

Il sottoscritto ………………………………………………………………. Nato il…………… a………………. Cod. Fisc. …………………………………. in qualità di 
…………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa/società/altro soggetto  ………………………………. con sede in 
……………………..Via…………………….. C.F. ………………..... Partita I.V.A. 
…………………………………………………………………………………………………………
In caso di RTI  o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandatario del  costituendo RTI/Consorzio ………………………………………………………...

il sottoscritto ……………………………………………………………………… nato il……….……….. a…………………….. Cod. Fisc…………………………….….. in 
qualità di ………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa/società/altro soggetto …………….…………………………..…………… 
con sede in ……………………………………Via…………………………………….… C.F.  ………………………………. Partita I.V.A. .......………………. quale 
mandante del costituendo RTI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. nato il…………………….. a…………………………… Cod. Fisc………………………..in 
qualità di …………………………. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa/società/altro soggetto  …………….…………………………..…………… con 
sede in …………………………… Via…………………… C.F. ……………………… Partita I.V.A. .......………………. quale mandante del costituendo 
RTI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

presa visione di tutti i documenti di gara per l’affidamento dei SERVIZI in oggetto e accettandoli integralmente in modo pieno e senza riserve; 

presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi ed accettate tutte le condizioni previste nel Capitolato 
Speciale di Appalto per l’espletamento degli stessi; 
ai fini della valutazione del criterio PREZZO, di cui all’art. 15 del- Disciplinare di gara; 

OFFRE/offrono
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto
un prezzo complessivo e incondizionato, inferiore all’importo di € 686.714,00 posto a base di gara soggetto a ribasso, pari a: 

€ ________________________________________________________________/__.(in cifre) 
(corrispondente al prezzo formulato nell’offerta economica di cui all’art. 14 punto C.2 del Disciplinare di Gara)
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COSTI PERSONALE

0 € 0,00 € 0,00
0 € 0,00 € 0,00
0 € 0,00 € 0,00
0 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00

COSTO PERSONALE (3 ANNI) € 0,00 0,00%

COSTO  DEI PRODOTTI/MATERIALI (3 ANNI) € 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

Corrispondente ad un ribasso percentuale  del  ___/___  % sull’importo  posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (DUVRI), 
IVA esclusa.

Il  prezzo ed  il conseguente ribasso offerto deriva da:

Descrizione Voce di 
costo

N° operatori Ore 
complessive 

annue 
Front office

Ore 
complessive 

annue 
Back office

Totale ore 
annuali

Costo orario TOTALE
ANNUO

Gestione nido d’infanzia “Peter Pan” 
48 settimane di apertura

Educatore

Ausiliario

Cuoco

Coordinatore

In relazione al  sopra indicato prezzo  complessivo  offerto con dettaglio dei costi del personale deve essere specificata nell’apposita 
sottostante tabella l’incidenza  in percentuale dei costi e gli importi relativi ai costi del personale, dei prodotti,  della sicurezza e degli altri 
costi di gestione:

ONERI AZIENDALI PER  LA SICUREZZA
D.Lgs 81/2008 (3 ANNI)
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ALTRI COSTI DI GESTIONE (3 ANNI) € 0,00 0,00%

UTILE D'IMPRESA (3 ANNI) € 0,00 0,00%

COSTO OFFERTO 3 ANNI € 0,00 0,00%

€ 350,00 100,00%

€ 350,00 100,00%

DICHIARA INOLTRE

DATA________________________________

ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI – D.U.V.R.I. 
NON SOGGETTI A RIBASSO

COSTO OFFERTO 3 ANNI COMPRENSIVO DEGLI ONERI 
D.U.V.R.I. NON SOGGETTI A RIBASSO

tipo di contratto applicato : ________________________________________________
che i prezzi contenuti nella propria offerta sono remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;

di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

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 
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’operatore economico  fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la 
ricezione delle offerte;
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N.B.: in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello indicato nell’offerta economica di cui all’art. 14 punto C.2 del Disciplinare, vale comunque il prezzo indicato 
nell’offerta economica.

Il documento, dettaglio economico dell’offerta, deve essere firmato digitalmente:
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

In caso di  costituendo RTI/ consorzio ordinario di concorrenti, GEIE dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

 dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’ atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario 
di concorrenti, GEIE già costituiti.
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DETTAGLIO ECONOMICO  - OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA 
“PETER PAN” DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO – FRAZIONE DI SAN ROMANO – DAL 1/09/2021 AL 31/08/2025 COMPRENSIVA DI 1 ANNO DI 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. Nato il…………… a………………. Cod. Fisc. …………………………………. in qualità di 
………………………………. con sede in 

……………………..Via…………………….. C.F. ………………..... Partita I.V.A. 

il sottoscritto ……………………………………………………………………… nato il……….……….. a…………………….. Cod. Fisc…………………………….….. in 
rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa/società/altro soggetto …………….…………………………..…………… 

 ………………………………. Partita I.V.A. .......………………. quale 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. nato il…………………….. a…………………………… Cod. Fisc………………………..in 
 …………….…………………………..…………… con 

sede in …………………………… Via…………………… C.F. ……………………… Partita I.V.A. .......………………. quale mandante del costituendo 

presa visione di tutti i documenti di gara per l’affidamento dei SERVIZI in oggetto e accettandoli integralmente in modo pieno e senza riserve; 

presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi ed accettate tutte le condizioni previste nel Capitolato 

________________________________________________________________/__.(in cifre) 
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

Corrispondente ad un ribasso percentuale  del  ___/___  % sull’importo  posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (DUVRI), 

TOTALE
3 ANNI

In relazione al  sopra indicato prezzo  complessivo  offerto con dettaglio dei costi del personale deve essere specificata nell’apposita 
sottostante tabella l’incidenza  in percentuale dei costi e gli importi relativi ai costi del personale, dei prodotti,  della sicurezza e degli altri 
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0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

DICHIARA INOLTRE

DATA________________________________

di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 

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 

che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’operatore economico  fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la 
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del Disciplinare, vale comunque il prezzo indicato 

In caso di  costituendo RTI/ consorzio ordinario di concorrenti, GEIE dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 

dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’ atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario 
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