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Al Comune di  
BORGONOVO VAL TIDONE 

(Piacenza)  
 

A mezzo pec : protocollo.borgonovo@legalmail.it 

 
 
 

PREVENTIVO ECONOMICO 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________ il 
_____________________ 
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 
c.f. _____________________________________; 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
; 
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________  
quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 
Oppure: responsabile/referente dell’Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare l’impresa nell’invio di 
preventivi 
Cod. Fiscale _______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività 
____________ 
con sede legale in ____________________ Via/P.zza _________________________________ n. ________ 
tel. __________________ fax__________________ PEC ________________________________________ 
e-mail 
__________________________________________________________________________________ 
che inoltra il PREVENTIVO quale (barrare e completare) 
[_]  concorrente singolo; 
 
[_]  ___________________________________________________________________________________; 
 
[_]mandatario  
ovvero 
[_]mandante di 
 
[_]RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE formato da 
 
RTI :  % di partecipazione % di servizio eseguito 

MANDATARIO :    
MANDANTE :    
 

INDAGINE DI MERCATO , al fine di procedere all’AFFIDAMENTO DIRETTO, del 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 

COMUNALE ESTATE 2022 NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE    
(ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a) punto 1 e 2.1) del D.L. 77/2021 ) 
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 ALTRO ______________________________________________________________________________ 
 

 
D I C H I A R A 

 
di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell’ indagine di mercato , al fine di 
procedere all’affidamento diretto del servizio di organizzazione e gestione del Centro Estivo 
Comunale – Estate 2022 – nel Comune di Borgonovo Val Tidone (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) della legge 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) punto 1 e 2.1) del d.l. 
77/2021 ) 
   
 
 

che per l’esecuzione del Progetto riportato nell’Allegato 2 ) “Progetto Educativo Centro Estivo”   
 
 
 

PRESENTA IL SEGUENTE PREVENTIVO ECONOMICO   
 
 

a) importo a bambino per frequenza part-time pari ad €________________ 
 
 

b) importo a bambino per frequenza tempo pieno pari ad € _______________ 
 

 

 
DICHIARA , inoltre , ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . 

 
 Che il preventivo per l’affidamento in oggetto è stata determinata valutando le spese relative 

al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive 
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello , per un importo pari a :  
 
Lavoratori 
utilizzati  

Livello 
Retributivo 

Mansioni 
contrattuali 

Ore 
settimanali 

Costo orario Totale costo 
del personale 

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 Di applicare ai propri dipendenti il contratto 

__________________________________________________________________________ 
 

 Di aver tenuto conto , nel redigere il preventivo  per l’affidamento in oggetto , degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori , delle 
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condizioni di lavoro e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 
aziendale per un importo pari a :  
 
 
€ ________________________(______________________________________________) 
                       In cifre                                                                       In lettere 

 
 

 
 Che il presente preventivo ha validità per il periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data 

di scadenza del termine di presentazione dei preventivi.  
 
 

Luogo e data _______________ 
 

 
 

__________________________________________ 
Timbro e firma   

   
                                                                               FIRMARE DIGITALMENTE  


