
 

Allegato “D” 
 

ATTENZIONE! 
Compilare correttamente e leggere 

attentamente le note 
 

 
marca da bollo 

da € 14,62 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Piazza XX Settembre, 1 

51018 PIEVE A NIEVOLE (PT) 
 
 
 

Appalto di servizi socio educativi: 

“Progettazione, organizzazione e gestione delle att ività estive denominate” 

“GIOCAESTATE” 

2011-2012 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nella mia qualità di _______________________________________________________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa______________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________________________, 

 
OFFRE 

 
Per l’espletamento del servizio il prezzo di Euro _________________________________ (in cifre) 

pari ad euro ___________________________________________________________ (in lettere), 

corrispondente al ribasso percentuale di ____________________% sull’importo a base di gara di 

Euro  68.000,00 al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza. 

_______________ li ________________ 

 
 
IN FEDE 

_______________________________________ 
                                                                                                                 (FIRMA) 
Avvertenze: 
1) N.B. L’offerta ed il documento “giustificazione offerta economica” di cui alla successiva pagina 2), dovranno 

essere sottoscritti , a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 
In caso di RTI/Consorzi l’offerta di cui sopra dovrà essere sottoscritta: 
� in caso di RTI già costituito, dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo; 
� in caso di costituendo RTI congiuntamente dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate; 
� in caso di Consorzio ex art. 2602 c.c., congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali 
� rappresentanti delle consorziate; 



 

� in caso di Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., dal         
legale rappresentante del Consorzio. 

 
2)  In caso di discordanza tra il prezzo e la percentuale di ribasso, prevale il prezzo. In caso di discordanza tra il 

prezzo scritto in numeri arabi e il prezzo scritto in lettere prevale quello scritto in lettere. 
 

 
GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA 

 
 
a) Costo del personale: 
 
Livello retributivo Numero 

Dipendenti 

Ore  Costo Orario Costo Globale 

     

     

     

TOTALE  

 
b) Costo materiali/attrezzature:                                                         c) Spese varie: 
 

Elenco Costo  Elenco Costo 

Materiale facile 

consumo 

 

  Spese Sicurezza 

(DPI, formazione, 

etcc…..) 

 

 

 

  Spese contrattuali 

(diritti di rogito, 

marche da bollo, 

spese di registro, 

ecc.) 

 

 

 

  Spese assicurative 

(cauzioni, RCT, 

ecc…) 

 

 
Altro 

  Altro  

 
 
Costi totali (a + b + c) € 

Margine lordo o utile aziendale € 

 
 

IN FEDE 
  _______________________________________ 

                                                                                                                     (FIRMA) 
 
 
Trattasi di uno schema esemplificativo: l’impresa potrà utilizzare il presente fac-simile, oppure redigere una propria 
relazione in merito. In mancanza delle giustificazioni, o laddove le stesse non siano comunque considerate sufficienti, la 
Stazione Appaltante si riserva di chiedere in ogni caso integrazioni. 
 


