
Modello 2 
 OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
Provincia di Vicenza
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO:  S.U.A Provincia di Vicenza per conto del Comune di VICENZA (VI) –
Procedura aperta telematica per la concessione del servizio prima
infanzia di quattro asili nido comunali – anni scolastici 2020/2021-
2021/2022-2022/2023-2023/2024.

Lotto 3 Asilo Nido “Villaggio del Sole” CIG 83044622D6 CPV 80110000-8

Valore del lotto  € 225.280,00 

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………….....…
nato il………………………..a…………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………..……
dell’impresa………………………………………………………………………………..…...
con sede in………………………………………………………………………………..……
con codice fiscale n……………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………………………...…..
partecipante come:

□ impresa singola;
□ mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………….....…
nato il………………………..a…………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………..……
dell’impresa………………………………………………………………………………..…...
con sede in………………………………………………………………………………..……
con codice fiscale n……………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………………………..
partecipante come:

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

OFFRE/OFFRONO

Bollo da assolvere
mediante

versamento a
intermediario

convenzionato con
l’Agenzia delle

Entrate



per  l’esecuzione  del  servizio  indicato  in  oggetto  l’importo  della  retta  mensile  per
utente in ribasso sull'importo a base di gara (€ 320,00 oneri fiscali esclusi):

Descrizione Numero posti riservati
al Comune di Vicenza

nei lotti 1-2-3-4 

Prezzo  mensile  per
ciascun  posto  nido
offerto  in  ribasso  sui
320 ,00 euro (in cifre)

Prezzo  mensile  per  ciascun
posto  nido offerto  in  ribasso
sui 320,00 euro (in lettere)

Totale  (quantità
per prezzo)

Lotto 3 16

Dichiara inoltre che i propri costi (in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
CONCORRENTI ogni operatore componente il raggruppamento dovrà indicare i propri):

(impresa singola / mandataria)

-  per  la  manodopera  ammontano  a  €  ___________________________________
diconsi (in lettere euro ________________________________________________);
-  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a € ______________________________
diconsi (in lettere euro ________________________________________________).

(impresa mandante)
- per la manodopera ammontano a € _____________________________________
diconsi (in lettere euro ________________________________________________);
-  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a € ______________________________
diconsi (in lettere euro ________________________________________________).

Data, 
FIRMA/E


