
 Allegato n. 9 

         

 

Marca 

da bollo 

    

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

  

 

       

Al Comune di Vado Ligure 

                  P.zza San Giovanni Battista n. 5 

                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 

OGGETTO 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

EDUCATIVI “LUDOTECA – TEMPO INTEGRATO – CENTRO ESTIVO” 

PERIODO:15.06.2015- 14.09.2018 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA-DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELL'OFFERTA 

C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 62041946D9 

 
Avvertenze: 

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando e del disciplinare di gara cui è allegato. La 

presente offerta deve essere datata e sottoscritta  dal legale rappresentante del concorrente.  Qualora il concorrente sia 

costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la  presente dichiarazione di offerta  

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso di raggruppamento imprese aderenti 

a contratto di rete si richiama per la sottoscrizione quanto previsto nel disciplinare. 

Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica anche se non autenticata di un documento 

di identità in corso di validità,  di ciascun sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. Sulla dichiarazione di offerta dovrà essere apposta competente marca da bollo. 

 

Il sottoscritto 

(cognome)............................................................................... (nome).............................................................. 

     

nato a …………………….………………..................…...................... (provincia di ......................................) 

il ............................................................................................ 

in qualità di .................................................................................................................................................. 

dell’impresa .......................................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................ (provincia di ..... )  

Via/P.zza .........................................................N...... 

con codice fiscale n. ............................................................. 

 con partita IVA n. ................................................................. 

 

[(.................) nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: 

1) (cognome)............................................................................... (nome).............................................................. 

     

nato a …………………….………………..................…...................... (provincia di ......................................) 

il ............................................................................................ 

in qualità di ........................................................................................................................................................... 

dell’impresa ..................................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................ (provincia di ..... )  

Via/P.zza .........................................................N...... 



con codice fiscale n. ............................................................. 

con partita IVA n. ................................................................. 

 

2) (cognome)............................................................................... (nome).............................................................. 

     

nato a …………………….………………..................…...................... (provincia di ......................................) 

il ............................................................................................ 

in qualità di ........................................................................................................................................................... 

dell’impresa ..................................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................ (provincia di ..... )  

Via/P.zza .........................................................N...... 

con codice fiscale n. ............................................................. 

con partita IVA n. ................................................................. 

 

3) (.................) ] 

O F F R E 

 

Per l’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto, i seguenti prezzi: 

il prezzo complessivo è offerto, al netto degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e dell’IVA, indicato in 

cifre ed in lettere, suddiviso nelle modalità previste  nello schema sotto riportato. 

Nel computo del “Costo del Personale” la Ditta concorrente dovrà indicare il costo orario di ciascun 

Operatore, visto il CCNL, che verrà mantenuto per tutta la durata dell'appalto. 

La Ditta concorrente dovrà indicare l’importo di ogni singola voce di costo nelle tabelle di seguito riportate. 

 

C.C.N.L. applicato  

__________________________________________________________ 

 

CATEGORIA DEL 

PERSONALE 

PERIODO COSTO ORARIO X 

NUMERO ORE  

TOTALE COSTO 

DEL PERSONALE 

CAT.  D1 39 mesi  €_______  X /h.  8.128  

CAT.  D2 39 mesi €_______  X /h 13.908  

CAT.  D3 39 mesi  € _______ X /h   3.040  

CAT. A1 39 mesi €_______  X /h   2.104  

TOTALE COSTO  

DEL PERSONALE 

   

 

ALTRI COSTI (attrezzature, materiale per ludoteca, tempo 

integrato, campi solari, mensa e gite campi solari) 

 

  

  

  

  

 

Il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza (stimati in 1500 € per la durata 

dell’appalto) è pari ad Euro: 

 

________________________________________ 

In cifre 

 

_________________________________________ 

In lettere  

 



 

pari ad  un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta                   , 

 

(diconsi ………………………………………………………………………………………..…..… 

per cento) 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 

 

……………………. lì …………………….. 

 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

 

............................................................ 


