
Allegato C.B. 
 

 

OGGETTO: Affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi educativi per la prima infanzia 
ed attività aggiuntive realizzati presso le strutture comunali del Comune di Monteroni d’Arbia – 
PERIODO dal 01.09.2021 al 31.08.2024 

 

 

Offerta Economica relativa ai servizi aggiuntivi 

 

Il sottoscritto ____________________, C.F. _____________________, nato a _____________, il 
_____________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ___________, con sede in ________, 
Via ________________, C.F. _______________________, P.IVA _______________________, 

 

Il sottoscritto ____________________, C.F. _____________________, nato a _____________, il 
_____________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ___________, con sede in ________, 
Via ________________, C.F. _______________________, P.IVA _______________________, 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO1 

 

Di applicare alla tariffa oraria dei servizi aggiuntivi i seguenti ribassi espressi in percentuale: 

 

MANSIONE TARIFFA IN €/H IVA 
ESCLUSA 

RIBASSO IN % 

C.B.1 Educatore per attività di 
sostegno all’handicap 

€ 24,74 ………….. 

C.B.2 Insegnante Scuola dell’Infanzia € 24,74 ………….. 

C.B.3 Addetto alla cucina con 
funzione di cuoco o personale 
ausiliario 

€ 21,77 …………. 

 

 
1 In caso di impresa singola questo documento deve essere compilato, convertito in pdf/a e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante. 

In caso di consorzio stabile/cooperative di produzione e lavoro questo documento deve essere compilato, convertito in pdf/a e sottoscritto digitalmente 

dal Legale Rappresentante del Consorzio. 

In caso di RTI/GEIE/Consorzi ordinari costituiti questo documento deve essere compilato, convertito in pdf/a e sottoscritto digitalmente dai Legali 
Rappresentanti delle raggruppate/raggruppande imprese. 

In caso di RTI/GEIE/Consorzi ordinari costituendi questo documento deve essere compilato, convertito in pdf/a e sottoscritto digitalmente dai Legali 

Rappresentanti delle raggruppate/raggruppande imprese. 
In caso di reti di impresa: 

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 

febbraio 2009, n. 5, il documento (compilato e convertito in pdf/a) deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante/Procuratore del solo operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune; 

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento (compilato e convertito in pdf/a) deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché dal Legale Rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara; 

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune 
è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il documento (compilato e convertito in pdf/a) deve essere 

sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, dal Legale Rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 


