BOLLO € 16,00
INDICARE L’EVENTUALE
CAUSA DI ESENZIONE

ALLEGATO “MOD. A/3”

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI/SOCIO-EDUCATIVE
FINALIZZATE ALLA PRESA IN CARICO DI NUCLEI FAMILIARI ACCOLTI PRESSO LE “UNITA’
ABITATIVE SOLIDALI PER OSPITALITA’ TEMPORANEA”.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………....... nato a ……….………..…………..…………………………….
il ……..…................… Codice Fiscale.……………………………………… residente a ……..……..………………….. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................................. n. ................... CAP …………………………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
legale rappresentante
titolare
procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza)

(altro specificare) …………………………………………………………………………….………..…………………………………...……..…
dell’Impresa…………………………………………………………………………………………………………….……........................................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….....................................… n. ................................
CAP ....................... Città ..................................................................................................... Prov. …..........................
Codice Fiscale Impresa …………………..……………………………………..……….………………………………..……….…………………………
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) ……………………….…………………..…………………………..………..………………………..
Telefono ...……………….................................……….…... Fax ......………..….……………………………..………………………………….
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione all’affidamento in oggetto:

DICHIARA
di formulare la seguente offerta:
Percentuale unica di ribasso offerta al netto dell’IVA
(espresso in cifre)

Percentuale unica di ribasso offerta al netto dell’IVA
(espresso in lettere)

………………………………………………………………………………………%

Diconsi ……………………………………………………………………………….

La percentuale di sconto sopra indicata sarà fissa per tutta la durata del contratto e sarà applicata all’importo del
servizio posto a base di asta così determinato:
€ 130.800,00 escluso IVA nella misura di legge di cui:
€ 128.900,00 oltre IVA nella misura di legge a base asta;
€ 1.900,00 oltre IVA nella misura di legge per oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenza
non soggetti a ribasso.
Di conseguenza, l’importo complessivo netto contrattuale offerto (al lordo degli oneri di sicurezza relativi ai
rischi da interferenza pari a € 1.900,00 ed al netto del suindicato ribasso unico percentuale e dell’I.V.A.) per
l’appalto dei servizi in oggetto ammonta a:
Costo totale dei servizi per 24 mesi al netto dell’IVA e
al lordo degli oneri della sicurezza relativi ai rischi da
interferenza
(espresso in cifre)

Costo totale dei servizi per 24 mesi al netto dell’IVA e
al lordo degli oneri della sicurezza relativi ai rischi da
interferenza
(espresso in lettere)

€ ……………………………………………………………………………………

Diconsi €…………………………………………………………………………….

Indicazione dell’aliquota IVA (se dovuta)
(espresso in cifre)

Indicazione dell’aliquota IVA (se dovuta)
(espresso in lettere)

………………………………………………………………………………………%

Diconsi ……………………………………………………………………………….

DICHIARA
INOLTRE
Che nella formulazione dell’offerta sono stati presi in considerazione tutti gli oneri connessi all’espletamento del
servizio nonché le componenti essenziali di costo ivi compresi i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd “oneri di sicurezza interni aziendali”) di
cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, compresi nell’importo
complessivo netto contrattuale offerto, e stimati come segue:
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Oneri di sicurezza interni aziendali al netto dell’IVA
(espresso in cifre)

Oneri di sicurezza interni aziendali al netto dell’IVA
(espresso in lettere)

€ ………………………………………………………………………………………...

Diconsi € ……………………………………………………………………………..

Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.Lgs n. 56/2017, il costo della manodopera riferita al presente appalto ammonta a :
Costo orario figura professionale:
Educatore Professionale
al netto dell’IVA (espresso in cifre)

Costo orario figura professionale:
Educatore Professionale
al netto dell’IVA (espresso in lettere)

€ ………………………………………………………………………………………...

Diconsi € ……………………………………………………………………………..

Costo orario figura professionale:
Assistente familiare
al netto dell’IVA (espresso in cifre)

Costo orario figura professionale:
Assistente familiare
al netto dell’IVA (espresso in lettere)

€ ………………………………………………………………………………………...

Diconsi € ……………………………………………………………………………..

Costo complessivo della manodopera
al netto dell’IVA
(espresso in cifre)

Costo complessivo della manodopera
al netto dell’IVA
(espresso in lettere)

€ ………………………………………………………………………………………...

Diconsi € ……………………………………………………………………………..

Che i prezzi offerti sono remunerativi, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio
secondo il Disciplinare e l’offerta tecnico-qualitativa presentata, e consentono di assicurare ai lavoratori il
trattamento economico e contributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Data __________________________
Timbro dell’Impresa
Firma del titolare/Legale Rappresentante/
Procuratore
____________________________________________

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando, se necessario, le parti
che non interessano o non corrispondono alla situazione dell’Impresa e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa copia conforme della relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge. Si informa che ai
sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Se l'istanza è
firmata digitalmente e viene inviata telematicamente tramite PEC non serve il documento di identità.
Se lo spazio per l’inserimento dei dati non fosse sufficiente, è possibile allegare righe e/o fogli aggiuntivi.

3

