
 
SCHEMA DI OFFERTA  
(da regolarizzare con apposizione di marca da € 14,62) 
 

Al Comune di Cavezzo 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________il _______________________________ 
 
Residente in ____________________ Via _____________________________  n. ____ 
 
In qualità di legale rappresentante della ______________________________________ 
 
Con sede in _____________________________Via _______________________n. ____ 
 
C.f./P. Iva ______________________________ 
 
Tel___________________Fax _________________ 
 
 
Al fine di concorrere all’aggiudicazione della gara per l’affidamento di servizi educativi e 
scolastici  (periodo:  01-03-2013/31-08-2015)  presenta la seguente offerta economica: 
 
Servizi di assistenza educativa 
scolastica alunni con disabilità e 
prolungamento d’orario Asilo Nido 
Costo orario a base d’asta € 22,50 
(Iva esclusa)  
Costo orario offerto: 
€ __________________________ 

Nell’intero periodo: n. 
12.240 ore di cui  n. 
11.200 per assistenza 
educativa alunni con 
disabilità e n. 1.040 per 
prolungamento orario 
Asilo Nido. 
 

IMPORTO TOTALE 
OFFERTO 
PER L’INTERO PERIODO 
(in cifra) Euro 
____________ 
(in lettera) Euro   
  
 

Servizio di gestione del centro 
estivo per alunni della scuola 
primaria 
Importo  a base d’asta per ogni 
bambino per ogni  giorno di 
servizio € 14,00 (Iva esclusa) 
Costo unitario offerto: 
€__________________________ 

Nell’intero periodo: 
media n. 72 bambini 
iscritti per gg. 60 di 
servizio 
 
 

IMPORTO TOTALE 
OFFERTO 
PER L’INTERO PERIODO 
 
(in cifra) Euro 
____________ 
(in lettera) Euro    
 
 

Servizio di gestione del centro 
estivo per alunni della scuola 
dell’infanzia  
Importo a base d’asta per ogni 
bambino iscritto per ogni giorno di 
servizio € 11,00 (Iva esclusa) 
Costo unitario offerto: 
€ __________________________ 

Nell’intero periodo: 
media n. 42 bambini 
iscritti x gg. 69 di 
servizio 
 

IMPORTO TOTALE 
OFFERTO 
PER L’INTERO PERIODO 
 
(in cifra) Euro 
____________ 
(in lettera) Euro    
 
 

Soggiorno marino per ragazzi/e Nell’intero periodo: IMPORTO TOTALE 



della scuola secondaria di 1° grado  
Importo unitario a partecipante a 
base d’asta  € 435,00 (Iva esclusa) 
Costo unitario offerto: 
€ __________________________ 

partecipanti n. 12 per 3 
soggiorni  
 

OFFERTO 
PER L’INTERO PERIODO 
 
(in cifra) Euro 
____________ 
(in lettera) Euro    
 
 

 
 
                                                    TOTALE        € _______________________ 
 
Oltre a € 700,00 per oneri sicurezza non soggetti a  ribasso . 
 
 
Data__________________ 
 

Firma ___________________________________ 
 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente. Nel caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di cui all’art.34, lett. e) 
del D.Lgs 163/06 non ancora costituiti tali documenti dovranno, a pena di esclusione , 
essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento o al 
consorzio. 
 
Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 
 


