
                                                                                                        

  
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 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE PER L’ANNO 2010,                             

CON EVENTUALE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ULTERIORE ANNO 

 
(Codice CIG  0465693E01) 

 

 
ALLEGATO N. 2  del Capitolato d’Appalto 

 
 

L’offerta complessiva (I.V.A. ____ % esclusa)  per  il  “SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO 

COMUNALE  PER  L’ANNO  2010”    è  pari   a   EURO _____________________ ;         

(_________________________________________________________________________) 

(in lettere) 

L’offerta sopra indicata è comprensiva di tutti gli oneri stabiliti a carico dell’appaltatore, nel Capitolato d’appalto.  

 

In caso di modifica al numero degli utenti del centro estivo (sia di scuola dell’infanzia che di scuola 
primaria e secondaria di primo grado), così come stabilito nel Capitolato d’appalto, all’offerta 
complessiva sopra indicata potrà essere aggiunta o detratta, una spesa settimanale riferita ad ogni 
animatore in più o in meno, in base all’aumento e diminuzione dei gruppi di bambini, pari a: 
   
€____________  (I.V.A. esclusa)   __________________________________________________ 

                                                                                                (in lettere) 

(la spesa succitata dovrà essere proporzionale e congrua rispetto all’offerta complessiva); 

 

La spesa per settimana, da aggiungere per ogni animatore in più, in caso di inserimento di bambini 
portatori di handicap o caratteriali (con rapporto 1/1 educatore/bambino), sia per il centro estivo di 
scuola dell’infanzia che per il centro estivo di scuola primaria e secondaria di primo grado è pari a:  
€ ____________ (I.V.A. esclusa)  ___________________________________________ 
                                                                                      (in lettere) 

   
Tutte le spese sopra indicate sono comprensive di tutti gli oneri stabiliti a carico dell’appaltatore nel 
Capitolato d’appalto.   
 
___________________________________ 
                       (luogo e data)                                                            In fede 
           
              ________________________________________________ 

              (timbro e firma del legale rappresentante della ditta)  

 

Il presente foglio, pena esclusione dalla gara,  dovrà essere debitamente compilato in ogni parte e 
firmato in calce dal responsabile della ditta o legale rappresentate e dovrà essere inserito in 
un’apposita busta debitamente sigillata, così come indicato all’art. 7 punto 6 del Capitolato d’appalto. 
 

applicare 
marca 

da bollo            
da € 14,62 


