
 
 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
DI ARCA LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA DON LORENZO MILANI, ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 A FAVORE DEL 
COMUNE DI BUSNAGO. CIG:766962786A 

 

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_______________________________________________________________________________________ della 

_______________________________________________________, con sede in __________________________, via 

_________________________________________________________,  

O F F R E 
 

il prezzo di euro _________________(in cifre) 
 

_____________________________________ (in lettere) 

IVA esclusa  
 

 

E DICHIARA CHE 

 gli oneri aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammontano ad euro 

___________________________________________________________________________; 

 

 i propri costi della manodopera, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, ammontano ad euro 

_______________________________________________________, come sottospecificato; 

 

I costi che compongono il prezzo ed il relativo margine lordo, e precisamente, i costi relativi a: 

 personale (compresi costi di formazione) _____________________________________; 

 costi generali, amministrativi _______________________________________________; 

 altri costi non contemplati nelle voci precedenti _________________________________; 

 margine lordo ___________________________________________________________. 

 

 

CCNL applicato  



 
costo operatore  

n. persone impiegate  

livello contrattuale  

qualifica   

n. ore di lavoro  

costo orario  

totale costo manodopera per livello  

 

 

 

________________________________- 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

 

NOTE: 

 qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo atto di procura notarile generale 

o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza se non già allegato alla precedente documentazione. 

 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività giuridica, 

l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla 

Rete di impresa. 


