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FONDAZIONE SCUOLA MATERNA 
GUGLIELMO RAISINI 

Via Bonacini 195/A - 41121 Modena 
 
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E 
SCUOLA D’INFANZIA PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2025 
 

 
CIG 9212562EA6 

  
 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

ALLEGATO F - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
Il presente documento deve essere compilato, sottoscritto con firma digitale (o altro tipo di firma elettronica qualificata) e allegato alla piattaforma 
SATER, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide all’uso della Piattaforma. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di partecipazione plurisoggettiva 
si rimanda a quanto precisato ai paragrafi 15.1. e 17. del Disciplinare di gara. 
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Alla FONDAZIONE SCUOLA MATERNA 
GUGLIELMO RAISINI 
Segreteria 
Via Bonacini, 195/A 
41121 - Modena (MO) 

 
Trasmissione a mezzo SATER 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI NIDO E 
SCUOLA D’INFANZIA PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2025, CIG 9212562EA6 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
In relazione alla procedura aperta in oggetto: 
 
 Importo a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.654.800,00 
 Oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso: € 1.500,00 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ (____) il _____________________________________________________ 
C.F. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
In qualità di  
(barrare una casella) 
□ titolare  
□ legale rappresentante 
□ procuratore legale1 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ (indicare denominazione/ragione sociale) 
con sede legale nel Comune di _____________________________________________ Provincia (_________) CAP __________________________ 
via/piazza ________________________________________________________________________________________ n. _____________________ 
C.F. _____________________________________ P.IVA _________________________________ PEC ____________________________________ 
 

 
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, copia della visura medesima.  
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(Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
domicilio fiscale ___________________________________________________________________________________________________________, 
C.F. __________________________________________________________ P.IVA ______________________________________________________   
PEC ____________________________________ o altro strumento analogo negli altri Stati _______________________________________________ 
 
(Nel caso di partecipazione plurisoggettiva è possibile presentare un’unica offerta; in tal caso ripetere i suddetti dati tante volte quanti sono i 
soggetti che devono sottoscrivere la presente offerta) 
 
che partecipa alla procedura in oggetto come 
 


Operatore economico singolo: imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 
50/2016) 



Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016), per conto della/e seguente/i 
consorziata/e: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 


Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016), per conto della/e seguente/i consorziata/e: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016), per conto della/e seguente/i consorziata/e: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (in seguito: RTI) (art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito 
specificato: 
   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 
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Mandante di un RTI (art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito specificato: 
   tipo orizzontale             tipo verticale             tipo misto  
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Capofila di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito specificato: 
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito specificato:  
   costituendo                  costituito 
formato dalle seguenti imprese: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione/ragione sociale, codice fiscale e sede legale) 



Impresa facente parte di una aggregazione di retisti (art. 45, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016), come di seguito specificato: 
 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 
 rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
 rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune o rete con organo comune privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria nella forma del RTI  costituito costituendo  


Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 45, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 50/2016), come 
di seguito specificato:  
   costituendo                  costituito 

Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________________________ 

 
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, tenuto conto di quanto previsto dagli atti di gara, 
 

PRESENTA/PRESENTANO 
la seguente OFFERTA ECONOMICA: 
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Tipologia 
di posto 

N° 
massimo 
di posti 

Prezzo unitario mensile 
a base di gara, al netto 
di IVA, altre imposte e 
contributi di legge  

N° 
mensilità 
per 3 
anni 
scolastici 

Prezzo triennale a base di 
gara,  
al netto di IVA, altre 
imposte e contributi di 
legge 

Prezzo unitario mensile 
offerto 

Prezzo triennale offerto 

Scuola 
d’infanzia 

84 € 440,00 30 € 1.108.800,00 € ……….…… (in cifre) € ………...…… (in cifre) 

Nido 
tempo 
pieno 

14 € 765,00 30 €    321.300,00 € ………….… (in cifre) € …………...… (in cifre) 

Nido 
tempo 
parziale 

14 € 535,00 30 €    224.700,00 € ……….…… (in cifre) € …………...… (in cifre) 

 
Importo a base di gara, soggetto a ribasso € 1.654.800,00 
Oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a 
ribasso 

€        1.500,00 

Prezzo offerto (30 mensilità, Scuola d’infanzia + Nido tempo pieno + Nido tempo parziale) € …………..… (in cifre) 
 
(Indicare fino a due cifre decimali) 
(L’offerta economica non può superare i prezzi unitari mensili a base di gara e/o l’importo a base di gara) 
 
L’offerta è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 1.500,00, non 
soggetti a ribasso. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico DICHIARA che: 

- l’importo dei “propri costi della manodopera”, compreso nella presente offerta, è pari a € ………………….… , ……… (in cifre) e rispetta i 
minimi salariali retributivi per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; 

- l’importo degli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” è compreso 
nella presente offerta ed è pari a € …………………….  ,……… (in cifre). 

 
Validità dell'offerta 
 
Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dal paragrafo 13.1. del Disciplinare di gara, l’operatore 
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economico DICHIARA che la presente offerta resta valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine ultimo per la sua 
presentazione.  
 

L’/gli offerente/i2 
______________________________ 

(denominazione/ragione sociale) 
______________________________ 

(carica sociale) 
(sottoscritto digitalmente) 

 
 

 
2 Si rimanda ai paragrafi 15.1. e 17. del Disciplinare di gara. 


