
 COMUNE DI VENARIA REALE
                 Provincia di Torino  

   Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 – tel. 011/40721
Sito: www.comune.venariareale.to.it

SETTORE  WELFARE
ALLEGATO N. 2
del Capitolato Speciale

 
OFFERTA ECONOMICA  (da inserire nella busta C)

 
GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DELLE 
ATTIVITA’ DEGLI UFFICI LAVORO, GIOVANI E DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI/ 
INFORMALAVORO, DEL COMUNE DI VENARIA REALE,  PER L’ANNO 2015 -  IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE DI GARA  €  100.170,00  (IVA ESCLUSA)  -  CIG: 5978302ADE

Spett.le Comune di Venaria Reale (TO)

Il/la sottoscritto/a ……………....................…………….....................................................................

nato/a  a …………….......................................................................................il………......................

residente in .………............................................................................................................................. 

via ………………………………………………………………………………………..… n...........

nella sua qualità di (carica sociale)…………….……..…………………………………………….… 

dell’impresa (nome e natura giuridica) ..…………………………………………………………….... 

con sede legale in ………………………………………………………………………………….... 

via ………………………………………………………….………………………….…. n. ..…….. 

P.I.V.A. e codice fiscale………………………………………………………………………….….. 

tel.……………….. fax …………. e-mail ……....…......................................................................... ,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze 
previste dell’art. 75  del medesimo Decreto, per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

1) che l’offerta complessiva (I.V.A. esclusa) per l’affidamento della gestione delle attività degli 
uffici  Lavoro,  Giovani  e  dello  Sportello  Informagiovani/Informalavoro,  del  Comune  di 
Venaria Reale,  per l’anno 2015, è la seguente: 

€_____________________  (___________________________________________________) 
                  (in cifre)                                                                (in lettere)

2) che il costo orario del personale (comprensivo degli oneri di legge) da applicare in caso
      di ampliamento o riduzione del servizio è il seguente: 

Tecnico dei servizi informativi                             €_____________ (oltre IVA _____)
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Progettista politiche attive del lavoro e politiche sociali    €_____________ (oltre IVA _____)

Orientatore/formatore (per l’ufficio lavoro)    € _____________ (oltre IVA _____)

Progettista politiche giovanili e progetti didattici              € _____________ (oltre IVA _____)

Educatore territoriale (per l’ufficio giovani)                  € _____________ (oltre IVA _____)

__________________________                   Il dichiarante  ________________________________
             (luogo e data)                                                                              (timbro e firma)

N.B.:  - in caso di concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento da costituirsi, l’offerta 
economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà 
il raggruppamento;

-  alla  presente  dichiarazione  dev’essere  allegata  fotocopia,  non  autenticata,  di  valido 
documento di identità del sottoscrittore.
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