Modulo Allegato 2 da inserire nella busta C “Elementi di natura quantitativa”
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI
BOLLO
Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Servizi alla Persona
Servizio Educazione e Pubblica Istruzione
Corso Italia, 70
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445,
FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE MINORI
DISABILI PRESSO I NIDI COMUNALI PERIODO 01.08.2016/31.07.2019
Il sottoscritto
C.F.
Nato a
il
In qualità di
Dell’operatore
economico
Con seda a
indirizzo
c.a.p.
P.IVA/C.F. n.
Che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto come:
imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma
della legge 422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e
ss.mm.ii./consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016] o consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti)
mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario
di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, formato dalle
seguenti imprese (indicare ragione sociale e sede):
ragione sociale
sede
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli
elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, l’incentivo di
continuità nella misura di quanto offerto in sede di gara e di aver correttamente adempiuto
all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs 81/08;
b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato
speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta elemernti quantitativi e di
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel capitolato speciale e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o
richiamato dei quali dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, ed in particolare:
• di accettare, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le condizioni
particolari di esecuzione previste dal Capitolato speciale d’appalto al suo art. 23 avente ad
oggetto: “CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL
PRECEDENTE APPALTATORE” in quanto condizione particolare di esecuzione che, può avere
influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte
le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del
lavoro ed in particolare dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari a:
Euro ________________________ (in cifre)
Euro _________________________________________________________________ (in lettere)

E DI OBBLIGARSI
ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale
d’appalto e nella propria offerta elementi qualitativi, nel rispetto dei valori offerti relativi agli elementi
quantitativi riportati qui di seguito e pertanto:
OFFRE

Con riferimento al criterio G, il concorrente dovrà esprimere un ribasso unitario
(rispetto a € 2.489.318,10 indicato all’art. 4, punto 4.2, lettera a) del capitolato speciale
d’appalto) che costituirà l’importo omnicompresnsivo per la gestione dei servizi di cui
all’art. 1, lettere a), b) e d) del capitolato speciale d’appalto.
Servizi
Gestione dei nidi d’infanzia Cappuccini e
Meraviglia per i seguenti servizi:
a) educativi (nido d'infanzia Cappuccini, per
l’intera durata del contratto; nido d'infanzia
Meraviglia, n. 1 sezione negli aa.ee.
2016/2017 e 2017/2018 e n. 2 sezioni a
partire dall’a.e. 2018/2019);
b) ausiliari (nido d'infanzia Cappuccini, per
l’intera durata del contratto compresa la
gestione della cucinetta interna; nido
d'infanzia Meraviglia per l’intera durata del
contratto, la gestione della cucinetta interna
è affidata a partire dall’a.e. 2018/2019);
c) completamento d’orario (nido d'infanzia
Cappuccini per l’intera durata del contratto;
nido d'infanzia Meraviglia limitatamente a n.
1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e
2017/2018 e a n. 2 sezioni a partire dall’a.e.
2018/2019).

Ribasso Offerto
IN CIFRE
(……………………………..………….)
IN LETTERE
(………………………………………………….………………)

Con riferimento al criterio H, il concorrente dovrà esprimere un ribasso unitario
(rispetto a € 21,51 indicato all’art. 4, punto 4.2, lettera b) del capitolato speciale

d’appalto) che costituirà il valore relativo alle prestazioni orarie degli operatori
educativo-assistenziali per eventuali interventi di integrazione di minori in possesso di
certificazione ex l. 104/92.
Figura professionale
Ribasso Offerto
Operatori educativo-assistenziali per eventuali IN CIFRE
interventi di sostegno minori disabili
(…………….)
IN LETTERE
(…………………………….……………………………………)
Le offerte in aumento saranno escluse dalla gara.
Il concorrente, inoltre, dichiara i seguenti valori delle prestazioni orarie riferite alle sotto indicate
figure professionali:
Educatore

IN CIFRE
(…………….)
IN LETTERE
(……………………………………………...…………………………)
Coordinatore pedagogico
IN CIFRE
(…………….)
IN LETTERE
(…………………………………………………………………………..)
Operatore ausiliario (addetto alla sezione e IN CIFRE
alla cucina)
(…………….)
IN LETTERE
(…………………………………………………………..………………)
Operatore ausiliario (addetto alle pulizie)
IN CIFRE
(…………….)
IN LETTERE
(……………………………………………..……………………………)

DATA E FIRMA
______________________

______________________

N.B.
La Dichiarazione relativa all’offerta elementi quantitativi dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo
stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale
rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento già costituito, la proposta
dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di
raggruppamento non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

