
ALLEGATO  n. 4  
 
 
 
 
 

 

FACSIMILE - OFFERTA ECONOMICA 
 

Al Comune di Brusaporto 

Piazza V. Veneto, 1 
24060 Brusaporto (BG) 

 
 

Il sottoscritto    nato a Prov. (   ) 
il  e residente a        
in   via  _    in    qualità    di    legale    rappresentante  dell’Impresa 
   con   sede  a    in  via 
  , telefono   fax     

C.F.  P.I.     
 

al fine di concorrere alla gara d’appalto dei servizi di pre-scuola, assistenza mensa ed 
esecuzione compiti, centro ricreativo estivo, spazio giochiamoci e ludoteca (periodo iniziale: anni 
scolastici   2020/2021-2021/2022), sulla base di quanto previsto dal bando di gara e dal 
capitolato d’oneri, presenta la seguente offerta in diminuzione dell’importo a base d’asta 
di Euro 75.430,00  (esclusi oneri fiscali) 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Importo offerto (in cifre) :  Euro  / esclusi oneri fiscali 

 
(in lettere) Euro _  / _esclusi oneri fiscali 

 

a tal fine DICHIARA 

 

 che in ordine al prezzo complessivamente offerto, sopra indicato, sono assunti a 
riferimento i seguenti dati, rapportati a prezzi orari dei servizi comprensivi di tutti le 
componenti di costo, con riguardo alle prestazioni da rendersi nell’ambito dell’appalto: 

 
Servizio Monte 

ore 
annuo 

Prezzo orario 
netto 

Prezzo complessivo 
netto   annuo 

Pre scuola 436 Euro Euro 

Assistenza mensa ed esecuzione compiti 
eeesecuzione 

1050 Euro Euro 

Centro ricreativo estivo 1226 Euro Euro 

Spazio giochiamoci 816 Euro Euro 

Ludoteca 
 

272 Euro Euro 

Prezzo totale complessivo 
(dovrà essere identico all’importo  offerto) 

Euro 

 
Marca da 
Bollo 

€ 16,00 



 

 che l’importo offerto è remunerativo ed omnicomprensivo di quanto serve per il regolare 
svolgimento dei servizi riferiti all’oggetto dell’appalto; 

 che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal 
capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’appalto, comprese (ad 
esempio) le prestazioni del coordinatore e le eventuali ore di formazione del personale 
assegnato al servizio; 

 che l’importo offerto consente di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se 
cooperativa), il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal contratto 
collettivo vigente; 

 che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la 
presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del 
codice civile. 

 che il prezzo orario netto offerto per i singoli servizi risulta composto come indicato nelle 
tabelle allegate alla presente. 

 
 

 
       FIRMA DEL LEGALE  RAPPRESENTANTE 

       (firma digitale art. 23 ter D.Lgs 82/2005) 

 
 

 
 
 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 
 
 
 
Tabelle composizione prezzi orari netti  offerti: 

 
(da compilare per ciascuna tipologia di  servizio) 

 
Prezzo orario offerto  servizio……………………….. Importo 
Costo del personale Euro 
Costo coordinamento Euro 
Costo materiali di consumo Euro 
Costo formazione Euro 
Costo servizio pulizia Euro 
Sicurezza lavoratori Euro 
Spese generali (assicurazioni, ecc…) Euro 
Altre spese Euro 
Utile d’impresa Euro 

Prezzo orario offerto
(dovrà essere identico al prezzo orario netto  offerto) 

Euro 

 


