
                                                                                                        

 COMUNE DI VENARIA REALE
                 Provincia di Torino

  SETTORE  WELFARE
     Servizio Sviluppo della Comunità

P.zza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - Venaria Reale

ALLEGATO N. 2  del Capitolato speciale per la concessione dei servizi di centro estivo comunale 
e di pre e post scuola, per i seguenti periodi:
- centro estivo scuola infanzia e primaria: giugno/settembre 2014; 
- pre e post scuola per scuola dell’infanzia e primaria: a.s. 2014/2015.

 (Codice CIG: 5686040CA2)

Il sottoscritto ________________________________ C.F. _______________________ 

in qualità di ______________________________ dell’impresa ______________________ 

_______________________________  con sede legale in _________________________

dichiara

1) che la propria offerta economica, per il servizio in oggetto, è così composta:

* prezzo settimanale I.V.A. inclusa per il servizio di centro estivo: € ______________
      in cifre 

  (_____________________________________________)
                                          in lettere 

* prezzo mensile I.V.A. inclusa per il servizio di pre scuola:       € _______________
       in cifre 

 (_____________________________________________)
                                          in lettere 

* prezzo mensile I.V.A. inclusa per il servizio di post scuola:     € _______________
       in cifre 

 (_____________________________________________)
                                          in lettere 

2) che il prezzo mensile I.V.A. inclusa per il servizio di pre scuola (scuola infanzia) per mezz’ora
    di servizio al giorno, è pari a € ________ (________________________________________); 
    che il prezzo mensile I.V.A. inclusa per il servizio di post scuola per cinque giorni alla settimana 
     è pari a € ________ (_______________________________________________);

Alla presente si allegano:
- il piano finanziario, a riprova della sostenibilità dei prezzi proposti;
- copia fotostatica di un documento d’identità non scaduto del dichiarante. 

_______________________________
                     (luogo e data)                                                In fede
                                                                ___________________________________ 
                                                                (timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa) 

Il presente foglio, pena esclusione dalla gara, dovrà essere compilato in ogni parte e firmato in calce dal  
responsabile o legale rappresentate della ditta e dovrà essere inserito in apposita busta debitamente sigillata, 
così come indicato all’art. 25 punto 6 del capitolato speciale.

applicare 
marca

da bollo 
da € 16,00
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