
 
MODULO  

 “OFFERTA ECONOMICA” 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE.  

CIG 8178481805 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………….. con la presente 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 
 
il sottoscritto …………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ………………………………………….……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….………………….………..…………… con sede in ………………….…………………… 

C.F. ………………………………………..………… P.ta I.V.A. .......……….………………………. quale mandante 

della costituenda ATI/Consorzio…………………………………….………………………………… …. 

 

il sottoscritto …………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ………………………………………….……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….………………….………..…………… con sede in ………………….…………………… 

C.F. ………………………………………..………… P.ta I.V.A. .......……….………………………. quale mandante 

della costituenda ATI/Consorzio…………………………………….………………………………… …. 

 

Offre/offrono 
 

per il servizio in oggetto evidenziato il  ribasso del .............%............................... (in cifre e in lettere) da 

applicarsi su costo orario posto a base di gara, pari ad € 22,10 iva esclusa. 

Il costo della manodopera ex art. 95 comma 10 è pari ad € _____________________. 

I costi della sicurezza ex art. 95 comma 10 ammontano ad € ______________________.  

Costo orario al netto del ribasso € _______________________. 

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere si riterrà prevalente quello 

espresso in lettere. 

Tra il ribasso indicato nell'area predisposta dalla piattaforma telematica e quanto inserito nel modulo 
predisposto dalla stazione appaltante, si darà prevalenza a quest'ultimo.  



 
D i c h i a r a  

 
Di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi: 

Elemento di costo Importo 

a) Costo contrattuale secondo il CCNL, corrispondente ai profili 

degli operatori da impiegare 

€ 

 

……………………………………………………………………… 

b) Costi generali per l’espletamento del servizio € 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

c) Costi derivanti da peculiari caratteristiche organizzative 

dell’impresa 

€  

…………………………………………………………………………  

d) Spese per la sicurezza afferenti l’attività specifica dell’impresa che 

devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto di offerta 

€ 

 

………………………………………………………………………… 

e) Utile d’impresa € 

………………………………………………………………………… 

 

 

 
DATA  _______________ 
          TIMBRO E FIRMA 
 
 
                                  _________________ 
 
 
 
 
N.B. 
• In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in 

lettere. Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo  a base di gara. La percentuale di rialzo deve essere 
espressa fino alla terza cifra decimale. 

• Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia 
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di 
contattare la stazione appaltante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


