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Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________________________, il _________________________________  

C.F. ______________________________________________________________________ 

in qualità di:     

o Titolare o Legale rappresentante    

o Procuratore speciale/generale  

del concorrente (società, Consorzio, R.T.I., GEIE): _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

con sede in__________________________ via _____________________________________________________________________  

tel._________________________ fax _________________________e-mail/PEC__________________________________________   

partita IVA________________________________________codice fiscale ______________________________________________ 

 

FORMULA 

la seguente migliore offerta per i servizi richiesti dall’Amministrazione: 

 

 

a 

TIPOLOGIA 

b 

DESCRIZIONE 

c 

MASSIMALI 

d 

IMPORTO UNITA

RIO 

TOTALE 

 (c per d)  

Prezzo A 
Costo unitario per ogni ora di servizio 

erogata dal personale impiegato.  
5307,5 

 

 

Prezzo B 
Costo unitario a settimana per bambino 

utente del servizio esterno. 
294 

 

 

Prezzo C 

Costo unitario giornaliero del servizio per 

il trasporto degli utenti dalle sedi 

ministeriali alla struttura esterna. 

35 
 

 

Prezzo D Costo unitario servizio catering. 650 
 

 

Totale 12 

mesi       
 

 

 

ED IN PARTICOLARE 

Per il PREZZO A, il seguente importo 

__________________________________ (in cifre) 

___________________________________virgola________________________   (in lettere) 
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Per il PREZZO B, il seguente importo 

__________________________________ (in cifre) 

___________________________________virgola________________________   (in lettere) 

 

Per il PREZZO C, il seguente importo 

__________________________________ (in cifre) 

___________________________________virgola________________________   (in lettere) 

 

 

Per il PREZZO D, il seguente importo 

__________________________________ (in cifre) 

___________________________________virgola________________________   (in lettere) 

 

 

Pertanto, l’importo totale annuo del servizio offerto risulta pari ad € _____________________________ (in cifre) 

___________________________________virgola________________________   (in lettere) sulla base dei 

massimali stimati dal Capitolato. 

 

 

E DICHIARA CHE 

 il costo unitario per ogni ora erogata dal personale è unico, non ci sono differenze né tra servizio 

interno, esterno e del doposcuola, né tra figure impiegate ed è comprensivo di tutto quanto 

necessario per lo svolgimento a perfetta regola d’arte del servizio. Le persone che accompagnano i 

bambini dalla sede al centro estivo e viceversa rientrano in questa tipologia di corrispettivo; 

 il costo unitario a settimana, per bambino utente del servizio esterno, comprende tutto quello che 

è necessario per il servizio esterno (eccetto il personale) e cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, 

l’accesso al centro ricreativo, la fruizione dello stesso, i pasti, tutte le assicurazioni necessarie, il kit 

di identificazione, etc. .  

 Il costo unitario del servizio catering interno comprende tutto quanto necessario per l’erogazione 

del servizio agli utenti del servizio interno. 

 la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, 

così come previsto nella lex specialis; 

 che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 

 di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

à di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dalla documentazione di gara; 
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 che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

 che i prezzi offerti sono stati formulati tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro e, quindi, dei predetti 

costi interni aziendali;  

 i costi della sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, sono stati quantificati 

dall'Amministrazione pari a zero per l'intero periodo contrattuale. 

 che i propri costi della manodopera stimati per l’esecuzione dell’appalto ammontano ad 

€_____________, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;  

 che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016), ammontano ad 

€__________________, per l'intero periodo contrattuale.; 

 di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nel Disciplinare 

Amministrativo e nel Capitolato Tecnico e di accettarle in modo pieno ed incondizionato, e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che giudica remunerativa, delle circostanze generali che 

possono influire sull’esecuzione del servizio e, in particolare, del rischio operativo e degli obblighi e 

dei costi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 

condizioni di lavoro;  

 di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 

condizioni retributive non inferiori ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale riferite alla categoria dei servizi 

appaltati;  

 di assumere l'impegno a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque ai sensi dell’art. 32 c.. 4 del Codice fino a 180 

giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione;  

 di aver preso atto che la stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32 c. 8 del 

Codice, avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione di cui al c.. 8 dello 

stesso articolo. 

 di riconoscere che la propria offerta è remunerativa di qualsiasi onere o spesa connessi al servizio, 

ivi compresi tutti quegli oneri che, anche se non espressi o evidenziati, siano comunque necessari 

al perfetto espletamento del servizio stesso. 

 di essere stato portato a conoscenza dall’Amministrazione che la natura delle attività da svolgere 

nell’ambito del servizio “Mini*Midi*Mef” e la circostanza che le stesse si svolgeranno in locali 

dedicati in via esclusiva escludono la presenza di rischi da interferenza. Pertanto, i costi per rischi 

da interferenza sono uguali a zero e non si procederà alla redazione del relativo DUVRI 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Tuttavia, si ritiene opportuno 

svolgere, prima dell’inizio delle attività, una riunione di coordinamento nella quale approfondire 

tutti i temi relativi alla sicurezza (vie di fuga, procedure di emergenza, antincendio, ecc.) e 

procedere alle opportune valutazioni qualora emergano situazioni tali da determinare rischi di tipo 

interferenziale nel corso dell’esecuzione del contratto. 
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FIRMA E TIMBRO 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Per il costo unitario del servizio di trasporto, si chiede ai concorrenti di indicare un’unica tariffa 

indipendentemente dalla sede del Ministero dalla quale e verso la quale i piccoli utenti devono essere 

prelevati e ricondotti 

Tutti  costi suddetti sono al netto di I.V.A., che sarà calcolata sulla base dell’aliquota applicabile. 
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