
Allegato D) 
alla determinazione n. 65/2014 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Comune di Chioggia 
Settore Servizi Sociali 

Corso del Popolo, 1327 
30015 Chioggia 

 
OGGETTO: Procedura di gara, CIG 5487127870, riservata alle cooperative sociali di tipo A e loro Consorzi 
ex L. 381/91, iscritti nei rispettivi Albi regionali, per l’affidamento mediante convenzione dei “Servizi delle 
Ludoteche comunali” per il periodo dal 01.03.2014 al 28.02.2015. 
Importo a base d’asta € 163.004,80 IVA  esclusa. 
 
Il SOTTOSCRITTO   

nato a   il   

quale titolare/legale rappresentante: 

[   ] della Cooperativa ____________________________________________________________________ 

[   ] del Consorzio _______________________________________________________________________ 

  

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 speciale per la gestione del Servizio allegato alla lettera invito, che si 
accetta integralmente; 

2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a stipulare il contratto in tempo utile per consentire 
una regolare attivazione del servizio stesso, fatta salva l'acquisizione della certificazione "antimafia"; 

3) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alla 
gara; 

4) che l'offerta ha validità di 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. 
 
Il sottoscritto riconosce infine che: 

• il punteggio relativo agli aspetti qualitativi delle offerte sarà assegnato prima di quello relativo all'aspetto 
economico, e indipendentemente da esso; 

• il Comune si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta validamente 
formulata, purchè ritenuta valida e congrua per l’Amministrazione comunale. Diversamente 
l’Amministrazione comunale si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione. 

 

DATA   

Timbro della Ditta e FIRMA 
(leggibile e per esteso) 

del legale rappresentante 
 

_______________________________ 

 



– FAC – SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
per l’affidamento della gestione dei “Servizi delle Ludoteche comunali”  

dal 01/03/2014 al 28.02./2015 - CIG 5487127870 
 
                                    IMPORTI A BASE DI GARA (IVA esclusa) 

Descrizione Nr ore Costo orario  Importo  

Coordinatore 1.508 22,00 33.176,00 

Educatori 4.560 19,00 86.640,00 

Educatori professionali 832 20,00 16.640,00 

Ausiliari 1.456 14,80 21.548,80 
Materiali ludici, per laboratori, promozionali 
(voce non non soggetta a ribasso) 5.000,00 

Importo totale posto a base di gara (IVA esclusa) 163.004,80 

 
OFFERTA IN RIBASSO (IVA esclusa) 

Descrizione Nr ore Costo orario Costo totale 
(nr ore x costo orario) 

Coordinatore 1.508 
 
€ __________  (in cifre) 

 
€ _______________________  (in cifre) 

Euro _____________________________________________________________________________________________________ (in lettere) 

Educatori 4.560 
 
€ __________  (in cifre) 

 
€ _______________________  (in cifre) 

Euro _____________________________________________________________________________________________________ (in lettere) 

Educatori professionali 832 
 
€ __________  (in cifre) 

 
€ _______________________  (in cifre) 

Euro _____________________________________________________________________________________________________ (in lettere) 

Ausiliari 1.456 
 
€ __________  (in cifre) 

 
€ _______________________  (in cifre) 

Euro _____________________________________________________________________________________________________ (in lettere) 

Materiali ludici, per laboratori, promozionali  
(voce non non soggetta a ribasso) 

 
€ 5.000,00  (in cifre) 

Euro   cinquemilavirgolazero              (in lettere) 

TOTALE OFFERTA  
 

€ _______________________  (in cifre) 

Euro _____________________________________________________________________________________________________ (in lettere) 

 
Data ____________________          Timbro della Cooperativa Sociale e firma 

leggibile e per esteso, del legale rappresentante 


