
Allegato C 
Allegato al bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) Scadenza: 0-.0_.2021

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Imposta di bollo € 16,00
ex DPR 642/1972

Spett.le Amministrazione Comunale 
   di TEMPIO PAUSANIA
   Piazza Gallura, 3
   07029 Tempio Pausania 

Oggetto: Affidamento del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e
nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania mediante procedura
aperta su Sardegna CAT. Lotto CIG 8909990459.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________

nato a ________________________________________________ il ____ / ____ / ____________, residente

a  ________________________________________________________________  (PROV.  ___________)  in

Via  ________________________________________________________________________  n.  _________

in  qualità  di  ____________________________________________________________________________

della Ditta _______________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________ (PROV. __________)

Via ________________________________ n. _____, tel. ___________________, fax __________________,

e-mail _____________________________________, pec _________________________________________

Partita I.V.A. n. ______________________________

Esente bollo ai sensi del ___________________________________________________  SI    NO 

Esente IVA ai sensi del ____________________________________________________  SI   NO 

Che partecipa alla gara in oggetto come (barrare la casella corrispondente):

 Quale impresa singola

 Quale raggruppamento di imprese: costituito   da costituirsi     
Nella seguente forma 
_________________________________________________________________________________

con Ditta capofila / capogruppo / mandataria: 

_________________________________________________________________________________

 Consorzio di tipo ____________________________ai sensi dell’art. 45 del d.l.gs. 50/2016 e s.m.i.  
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OFFRE 

per l'affidamento del servizio in oggetto la percentuale unica di ribasso del ________ , ________% (in cifre)

_______________________________  ,  _______________  %  (in  lettere)   da  applicarsi  sull'importo  del

corrispettivo posto a base di gara pari a € 62.878,49 (sessantaduemilaottocentosettantotto/49) al netto di

oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui al comma 10 dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
è pari a: 

€ (----in cifre----)  (----in lettere----)

che il costo della manodopera, di cui all’ex art. 95, comma 10 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a: 

€ (----in cifre----)  (----in lettere----)

Il costo totale del servizio, per l'intera durata dell'appalto  viene rideterminato in  € (----in cifre----)  (----in
lettere----)  Iva esclusa ed è così costituito:

Costi del personale: € (----in cifre----)  (----in lettere----)

Costi aziendali: € (----in cifre----)  (----in lettere----)

Spese generali: € (----in cifre----)  (----in lettere----)

che il CCNL di riferimento è il seguente: 

______________________________________________________________________________________

Aliquota IVA applicata dal concorrente  ______________%

Luogo___________________________Data ___/___/_____                                                    

Documento  firmato  digitalmente  ai  
sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005 

_________________________________

DICHIARA INOLTRE

- Di  aver  valutato  tutte  le  circostanze  che  hanno  portato  alla  determinazione  del  prezzo  e  alle
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei servizi;

- Che il prezzo complessivo offerto per l’espletamento del servizio è remunerativo e tale da essere
considerato l’unico corrispettivo contrattuale e che lo stesso consente di assicurare ai lavoratori
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impiegati, nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto
da contratto collettivo vigente;

- Che nella formulazione del prezzo sono state valutate tutte le circostanze che hanno portato alla
sua determinazione e alle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dei servizi e
che il prezzo determinato, pertanto, comprende ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente
per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara,
con specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato Speciale;

- Che nella formulazione della presente si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo
stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle
apposite tabelle a cura della direzione regionale del lavoro comprensivo degli oneri della sicurezza
aziendali indicandone il relativo importo;

- Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni,  tutte le  disposizioni,  clausole,  restrizioni,
limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara, e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le
clausole  previste  nel  Bando,  Disciplinare,  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  nella  documentazione
tecnica allegata ad essi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1341 del Codice Civile.

Luogo___________________________Data ___/___/_____

Documento  firmato  digitalmente  ai  
sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005 

_________________________________

   
Allegati:
1)Fotocopia del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i


