
Allegato B (Modello offerta) 
 
Applicare marca da bollo 
da euro 14,62 
 
                                                                                  Al  Comune di Deruta 
                                                                          Piazza dei Consoli, n. 15 
                                                                          06053 – Deruta (Pg) 

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE LLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. PER QUATTRO ANNI SCOLASTICI A 
DECORRERE DAL 2014/2015.  

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto …………………………………………………..nato il ……………………….a 
………………………………………………………..in qualità di ………………………………… 
dell’impresa ………………………………………., con sede in …………………………………, 
via ………………………………………………………, telefono n………………………., fax 
……………………………………, codice fiscale ………………………….Partita Iva 
…………………………………….   

O F F R E  
( N.B. euro 700,00 destinati alla sicurezza non sono ribassabili)   

 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, considerata la sua durata quadriennale, un  prezzo pari ad 
euro …………………… ( diconsi euro ………………………………//…..), oltre Iva nella misura 
di legge. 
Quanto sopra, con la piena consapevolezza che detto importo tiene conto di tutte le prestazioni 
oggetto dell’appalto come descritte nel bando di gara, nelle sue norme integrative e nel capitolato 
speciale.  
 ( Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere, fermo restando che 
la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria), dichiara che le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sotto riportate, nella misura 
a fianco di ciascun nominativo indicata : 
Descrizione della parte del servizio ……………………………………………………………… 
Operatore ……………………………………………………………………………… 
Importo ( o percentuale ) ……………………………………………………………….. 
Descrizione della parte del servizio ……………………………………………………………… 
Operatore ……………………………………………………………………………… 
Importo ( o percentuale ) ……………………………………………………………….. 
 
Data …………………………………. 
                                                                            Firma leggibile 
                                                                      ------------------------------- 
                                                                       
 
Il presente documento deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui la presente istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante è 
obbligatorio allegare la relativa procura in originale o copia autenticata. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa ancora da costituirsi, la presente istanza dovrà 
essere presentata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il 
raggruppamento. 


