ALLEGATO 4
Rif. 2018/14

ALLA CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI
DI CHIERI E PINO TORINESE
COMUNE DI CHIERI - Via Palazzo di Città n. 10
10023 CHIERI

OGGETTO: GARA 2018/14 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVIZIO EDUCATIVO DI
PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE CUCCIOLO - VIA TURATI 1 CHIERI
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………….………………………………………………………………………………………
nato a …………………………….….…………………………….……………… il …………………….………………,
CODICE FISCALE …………………………………………………………………...……………………………………,
nella sua qualità di ………………..………………………………………………………………………………………
della DITTA …………………………..………………………………………………………………………………………
con sede a ……..…………………….…………………………………..………………… C.A.P. ………………………,
via

………………………………….………………………………………………………………………………………,

tel ……………………………………………………………; fax …………………………………………………………;
e-mail …………………………….……………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………………………….………..……………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE ………………………….……………………… P.IVA ………………………………………………
In relazione alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto,

DICHIARA
a.

b.

Di aver tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a proprio carico dal
Contratto, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto fa riferimento, che potrà incontrare nella
esecuzione del servizio e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno
escluso od eccettuato.
Di considerare compresi e compensati con il prezzo d’appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti
connaturati con la natura dell’appalto, che incidono sulla normale pianificazione del servizio, nonché la
regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, particolari cautele e
provvedimenti.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA, COMPRENSIVA DI TUTTE LE SPESE CHE DOVRÀ
SOSTENERE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO, NESSUNA ESCLUSA
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO
RIBASSO PERCENTUALE sull’importo annuo di € 174.277,00 (corrispondente a 12 mensilità) + IVA:
…….…………………………..…. % (in cifre)
…….………....………………………..…………………….……………..………………….……...…… (in lettere)
Oneri annuali derivanti dall’applicazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (non
soggetti a ribasso):
Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA
segue
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ALLEGATO 4

COSTI ORARI UNITA’ DI PERSONALE DA APPLICARE PER SERVIZI AGGIUNTIVI O IN RIDUZIONE
(art. 19 del Capitolato)
RIBASSO PERCENTUALE UNICO sui seguenti costi orari (al netto IVA):
Servizi di assistenza educativa analoghi al profilo di assistente educativo di cui al punto 1 dell'art. 9 del
Capitolato – Euro/ora 18,28
Servizi educativi analoghi al profilo di educatore prima Infanzia di cui al punto 2 dell'art. 9 del
Capitolato – Euro/ora 20,32
RIBASSO DEL …….…………………………..…. % (in cifre)
RIBASSO DEL …………….…………..…………………….……………..………………….……...…… (in lettere)
DICHIARA INOLTRE
1. Che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, i propri costi della manodopera ed i
propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro sono i seguenti:
Costi aziendali
concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro
IMPORTO ANNUO
Costi della manodopera
IMPORTO STIMATO ANNUO
RIFERITO ALL’APPALTO IN
OGGETTO articolato in:

Euro ……………………………………... (in cifre)
Euro ………………..……………………………………………………………… (in lettere)
Servizio di Assistenza Educativa
Euro ……………………………………... (in cifre)
Euro ………………..……………………………………………………………… (in lettere)
Servizio Educativo di prolungamento orario (Gioco18)
Euro ……………………………………... (in cifre)
Euro ………………..……………………………………………………………… (in lettere)

2. Di essere consapevole che la Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione effettuerà la verifica sul costo del personale che non deve essere inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti
pubblici.
DICHIARA INFINE che il costo complessivo annuo presunto per le forniture dei prodotti di pulizia e le spese
quota-parte annue per ammortamento di eventuali macchinari messi a disposizione stabilmente all'asilo nido è
il seguente:
Costi forniture
concernenti prodotti, attrezzature
e relativa manutenzione

Euro ………………………………………... (in cifre)
Euro ………………..………………….……………………………………………… (in lettere)

………….………………lì, …………..…………
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in fede
timbro della ditta e firma del legale rappresentante

