
 
  
  

 Spett.le 
 Comune di Cerano 
 Piazza Crespi n. 11 

28065 - Cerano 
 
 

 
 

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO ED ATTIVITA’ 
PEDAGOGICHE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

(CIG ………………………….) 

 

 

MODULO OFFERTA 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________,  

in qualità di:  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) _________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

del  

CONCORRENTE 

denominato______________________________________________________________________________________,  

con sede in ______________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________ P. I.V.A. ___________________________________________ 

 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………….......................................................................................... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

…………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ………………………………….. P.ta I.V.A. .......…………………………….. quale mandante della 

costituenda ATI/Consorzio …………………………………… ……………………….…………………………………………………………………… 

 il sottoscritto ………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

………………………… ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. …………………………………… P.ta I.V.A. .......………………………… quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….………………………………………………………………………………... 

 

in nome e per conto del concorrente stesso  

OFFRE 

 

i seguenti PREZZI RIBASSATI 

 
 

Marca da 
Bollo   

(€. 16,00) 



SERVIZIO AUSILIARIO (costo giornaliero) 
 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________________________________________________________________ 

(in lettere) 
 

 

SERVIZIO PEDAGOGICO INTEGRATIVO  (costo orario) 
 

__________________ 
(in cifre) 

 
______________________________________________________________________________ 

(in lettere) 

 
 

Detti prezzi si intendono al netto di I.V.A. 

Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per rischi da “interferenze”, stabiliti dalla 

stazione appaltante nel progetto e nel disciplinare.  

Infine, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice,  

 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

- I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017, sono pari ad €. ___________________ (diconsi euro _____________________), come da tabella allegata;  

- Gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal  

D.Lgs. 56/2017, ammontano ad €. ___________________ (diconsi euro ______________) 

 

 

 

TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA 

 

 

N. 
ADDETTI 

QUALIFICA 
COSTO MEDIO ORARIO PER 

CIASCUNA QUALIFICA (come da 
tabella ministeriale) 

N. DI ORE 
PRESTATE 

COSTO 
SOSTENUTO 

PER QUALIFICA 
     
     
     
     
     
     

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO €. 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

(firma) _________________________________________ 



 
 


