
Allegato C2) 
 

 
Al Comune di Chioggia 
Settore Servizi Sociali 

Corso del Popolo, 1327 
30015 Chioggia 

 
 
 

 
OGGETTO:  BANDO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL “SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI 
E INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO RESIDENZIALE DIURNO PER MINORI – 
ANNO 2015” - CIG 6055935BA5. 

 PRESENTAZIONE OFFERTA. 
 
 
Il SOTTOSCRITTO   

nato a   il   

quale titolare/legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE 

  

con sede a   in via   

cod. fisc./Part. IVA   

 

VISTO l’invito a partecipare alla gara in oggetto, trasmette in allegato la propria offerta, formulata come 
richiesto nella lettera-invito, e consistente in: 
 
1) documentazione amministrativa; 
2) offerta tecnica; 
3) offerta economica. 
 
 

Il sottoscritto dichiara contestualmente: 

1) di aver preso visione del Capitolato per la gestione del progetto allegate alla lettera invito, che si accetta 
integralmente; 

2) di aver preso visione di tutti i documenti inviati in allegato alla lettera-invito, che vengono accettati 
integralmente senza opporre obiezioni o riserve;  

3) che l'offerta ha validità di 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa; 
 

Allego fotocopia della carta di identità (oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell'art. 35 D.P.R. 445/2000);  
 

DATA   

 

Timbro della Ditta e FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

del legale rappresentante 
 

_______________________________ 

 



 
– FAC – SIMILE OFFERTA ECONOMICA 

per l’affidamento della gestione del Servizio “SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO RESIDENZIALE DIURNO PER MINORI” 
ANNO 2015  

C.I.G. 6055935BA5 
 

IMPORTI POSTI A BASE D’ASTA 
(IVA esclusa) 

Monte ore  
annuo  

costo orario  
convenzionale  

 

costo complessivo annuo  
posto a base di gara 

(IVA esclusa) 
 

8.424 
 

€ 21,68 
Euro ventunovirgolasessantotto 

€ 182.666,30 
Euro centoottantaduemilaseicentosessantaseivirgolatrenta 

 
 
 

OFFERTA IN RIBASSO DELLA COOPERATIVA 
(IVA esclusa) 

Monte ore  
annuo  

 
costo orario  

 

TOTALE OFFERTA 
in ribasso  

(IVA esclusa) 

 
8.424 

 

 
€ ___________________ 
                   (in cifre) 
 
Euro ___________________________ 
                   (in lettere) 
 

 
€ __________________________ 
                   (in cifre) 
 
Euro ____________________________________________________ 
                   (in lettere) 
 

 
 

Data ____________________ 
Timbro della Cooperativa Sociale e firma 

leggibile e per esteso, del legale rappresentante 
 
 

 


