
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
 

 

ALLEGATO N. 2 

del Bando  per la concessione dei servizi di  pre e post scuola e vigilanza mensa per l’a.s. 

2017/2018. 

 

(Codice CIG:Z601F73927) 

 

Il sottoscritto ________________________________ C.F. _____________________  

 

in qualità di ____________________________________________________________  

 

(denominazione Sociale) __________________________________________________  

 

con sede legale in _______________________________________________________ 

 

dichiara 

 

1) che la propria offerta economica, per il servizio in oggetto, è così composta: 

 

* prezzo annuale I.V.A. inclusa per il servizio di pre scuola: € _______________  
in cifre  

(_____________________________________________)  

in lettere  

prezzo per le eventuali altre rateizzazioni 

 
 _______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

_______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

 _______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

_______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

 

 

* prezzo annuale I.V.A. inclusa per il servizio di post scuola: € _______________  
in cifre  

(___________________________________) 
in lettere  

 prezzo per le eventuali altre rateizzazioni 

 
 _______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

_______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

 _______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

_______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  
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2) che il prezzo annuale I.V.A. inclusa per il servizio di pre scuola (scuola infanzia) per 

mezz’ora  

di servizio al giorno, è pari a € ________ (________________________________________);  
in cifre     in lettere 

  prezzo per le eventuali altre rateizzazioni 

 
 _______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

_______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

 _______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

_______________ € _________ (_____________________________________________)  

in cifre    in lettere  

 

 

3) che il prezzo annuale I.V.A. inclusa per il servizio di vigilanza mensa  

 

(Plesso “8 Marzo”)  è pari a € ________ (_______________________________________);  

 

4) che il prezzo annuale I.V.A. inclusa per il servizio di vigilanza mensa  

 

(Plessi“Lessona”)  è pari a € ________ (_______________________________________);  

 

5) il prezzo dell’eventuale quota associativa annuale 

  

è pari a € ________ (_______________________________________); 

 

La quota associativa comprende: 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

Alla presente si allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità non scaduto del dichiarante.  

 

 

 

_______________________________  

                 (luogo e data) 

                                                                     In fede 

 

 

___________________________________ 
                                                                                            (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

Il presente foglio, pena esclusione dalla gara, dovrà essere compilato in ogni parte e firmato in calce dal responsabile o legale 

rappresentate della ditta e dovrà essere inserito in apposita busta debitamente sigillata, così come indicato all’art. 24 del bando. 


