
  
  

Spett. Comune di Almenno San Salvatore 
Piazza San Salvatore, 1 
24031 Almenno S.S. (BG) 

 
 
 

Oggetto: Offerta per la gara mediante affidamento diretto in economia per la gestione del Servizio  Spazio 
Gioco ‘Cado Giu’ per il triennio ottobre 2018/giugno 2021. CIG Z84248321F. 

 
Il sottoscritto    nato il      

a  residente a      

in Via/Piazza     n.  

in qualità di       

dell’operatore economico       

con sede a       

in Via/Piazza     n.  

Codice Fiscale   P. I.        

iscritto all’Albo regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi della Legge 381/1991 della Regione 

________________ al n. _________ 

che partecipa alla gara come: 

□ Società Cooperativa; 

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 di accettare senza riserva alcuna le condizioni contemplate nella lettera d’invito  e nel capitolato d’appalto 
(Allegato A); 

 di aver giudicato il servizio realizzabile ed il prezzo remunerativo, tale da consentire l’offerta presentata; 
 

E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 
Il prezzo di € ………………………………. * (in lettere ……………………………………………………………..), rispetto all’importo posto 
a base di gara stimato in € 15.627,30 iva esclusa, di cui €  147,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
così specificato: 
Prezzo orario coordinatore: € ………………………………. * (in lettere ……………………………………………………………..), 
Prezzo orario educatore:      € ………………………………. * (in lettere ……………………………………………………………..), 

      

La presente offerta è sottoscritta in data    

                                                                                                                                     L’OFFERENTE   
                documento firmato digitalmente)  

 
 
 
(*) la dichiarazione deve essere firmata digitalmente e  corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

      Allegato  D                   
Offerta  Economica 

Criterio: minor prezzo art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Timbro o intestazione del concorrente 


