
MODULO OFFERTA  ECONOMICA    ALLEGATO  2)
(da presentare in competente bollo)

OFFERTA ECONOMICA
PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI CON SEDE PRESSO LA CASA PROTETTA
“VILLA ROSATI” E SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVEZZO
 (periodo 01.01.2006/31.12.2007)

Il/La
sottoscritt______________________________________________________________
nat__ a _______________________________ (Prov. _________)
il____________________
residente in ________________________________________cap__________ (Prov.
_____)
Via _______________________________________________________ n.
_____________
in qualità di [indicare carica o
qualifica]_____________________________________________, in nome, per conto e
nell’interesse della Ditta 1___________________________________
________________________________________________________________________
_______
con sede in _________________________________________cap___________ (Prov.
___)
Via ________________________________________________________n.
__________________
C.F. n.______________________________ P.I. n.
_____________________________________
Tel. n. _________/_______________________ Fax
n.________/_________________________
e-mail ________________________________________;

OFFRE I SEGUENTI PREZZI:

Servizio Costo orario Numero ore proposto
annualmente
(corrispondente alla
rispettiva proposta
progettuale)

Totale offerta annua
(offerta oraria x numero ore
proposto annualmente)

Assistenza tutelare
CP

Euro (in cifra) ____________
Euro (in lettere) __________

Euro (in cifra)
_____________
Euro (in lettere)
___________

Integrazione del
servizio di

Euro (in cifra) ____________
Euro (in lettere) __________

Euro (in cifra)
_____________

                                                
1 Nel caso di raggruppamento l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.



assistenza tutelare
CD

Euro (in lettere)
___________

Servizi Ausiliari di
pulizia e funzioni
ausiliarie (paragrafi
4.1.2 e 4.1.3 art. 7
Del Capitolato)

Euro (in cifra) ____________
Euro (in lettere) __________

Euro (in cifra)
_____________
Euro (in lettere)
___________

Integrazione al
servizio guardaroba

Euro (in cifra) ____________
Euro (in lettere) __________

Euro (in cifra)
_____________
Euro (in lettere)
___________

Gestione operativa
magazzino e
trasporto pasti

Euro (in cifra) ____________
Euro (in lettere) __________

Euro (in cifra)
_____________
Euro (in lettere)
___________
Euro (in cifra)
_____________
Euro (in lettere)
___________

somma complessiva dei
totali dei prezzi offerti
annuali per ciascun servizio
(comunque non superiore
alla metà della cifra a base
d’asta per il biennio)

Data________________

Firma

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità per ogni sottoscrittore.


