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                                       “ FAC SIMILE OFFERTA  ECONOMICA”   

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI  A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO 
FAMIGLIE   CIG 8929832A7A. 

 
Importo a base di gara per il periodo certo di anni 7 € 12.042.121,00 oltre ad IVA se dovuta, 
soggetti  a  ribasso  d’asta  oltre ad  €  4.200,00 per  oneri  della sicurezza  scaturenti dal DUVRI 
non  soggetti  a  ribasso. 
 
Valore delle quote: 
 

o Centro Diurno “La Gabbianella” inclusi servizi mensa e trasporto: euro 94,00 per 
ospite  - IVA esclusa (di cui € 0,043859649 di oneri della sicurezza per rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso); 

 
o Centro Diurno “Il Girasole” inclusi servizi mensa e trasporto: euro 86,00 per ospite  - 

IVA esclusa (di cui € 0,043859649 di oneri della sicurezza per rischi interferenziali 
non soggetti a ribasso);  

 
o Retta giornaliera del CADD, per 5 ore giornaliere,  incluso il servizio trasporto: euro 

60,00 per ospite  - IVA esclusa 
 

o Quota oraria base per gli interventi individuali compresi dai Servizi di Educativa 
Territoriale Disabili (ETD) ed Educativa Territoriale disabili Sensoriali (ETS): euro 
23,00/h  - IVA esclusa.  

 
o Sportello “Punto di ascolto”, servizio di counseling psicologico e parent training 

informativo/formativo per 60 ore annuali: quota oraria euro /h 59,05- IVA esclusa 
 

 

  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. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI - C.I.diS. 

 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO - PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 - Sito www.cidis.org 

 

SEDE LEGALE STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08    FAX  011/901.91.67 
email ccidis@cidis.org    PEC cidis@pec.cidis.org 
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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 l’affidamento del servizio in oggetto una percentuale unica di ribasso del ……………% 
(………………………) (in cifre e in lettere)  da applicarsi sull’importo a base di gara al netto 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

I costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95 
comma 10 del D.Lgs 50/2016) ammontano ad €  ……………. 
 
cifre____________________/00 
 
lettere__________________/00  
 
I propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 
50/2016) ammontano ad € ......................................  
 
cifre____________________/00 
lettere__________________/00  
 

Specifica/specificano le seguenti quote 

 
1.Centro Diurno “La Gabbianella” inclusi servizi mensa e trasporto: euro ………………..(euro 
………………….) per ospite  - IVA esclusa; 
 
2.Centro Diurno “Il Girasole” inclusi servizi mensa e trasporto: euro ………………..(euro 
………………….) per ospite - IVA esclusa;  
 
3.Retta giornaliera del CADD, per 5 ore giornaliere,  incluso il servizio trasporto: euro 
…………….(euro ………………………) per ospite  - IVA esclusa 
 
4.Quota oraria base per gli interventi individuali compresi dai Servizi di Educativa Territoriale 
Disabili (ETD) ed Educativa Territoriale disabili Sensoriali (ETS): euro ……………………(euro 
……………………..)  - IVA esclusa.  
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5.Sportello “Punto di ascolto”, servizio di counseling psicologico e parent training 
informativo/formativo per 60 ore annuali: quota oraria euro ………………………(euro 
……………………….)- IVA esclusa 

 

 

DATA         
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE 
         

 
 
 
N.B. 
 

• In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, 

sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. La percentuale di ribasso deve essere 

espressa fino alla terza cifra decimale. 

• In caso di discordanza tra quanto indicato sulla piattaforma e il modello fac simile 

messo a disposizione dalla Stazione Appaltante avrà prevalenza quanto indicato 

nella piattaforma. La commissione provvederà quindi ad applicare il ribasso 

complessivo offerto sulla piattaforma sulle singole voci di costo sopra evidenziate. 

• 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 


