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Allegato 7 

OFFERTA ECONOMICA [nota 1] 
 

OGGETTO:       

 

CIG        

Il sottoscritto       

nato a       

il       

 

codice fiscale       

residente in (stato)       

comune di       

indirizzo      

cap       

 

in qualità di       

 

della ditta        

 

con sede in       

 

codice fiscale       

 

partita IVA       

 

 

- presa conoscenza delle condizioni contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale e 

relativi allegati, nel bando e disciplinare di gara e nella restante documentazione allegata 

allo stesso; 

 

Dichiara 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 

di accettare condizioni contrattuali e penalità, previste dagli atti di gara; 
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- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto; 

- di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa; 

- di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

- di aver tenuto conto dei costi del personale, nonché degli oneri connessi alle misure per la 

protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;  

- di attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive 

previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più 

rappresentative, nonché gli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento vigenti, 

 

 

e formula la seguente offerta economica   

 

 

servizio Unità di 

misura 

Prezzi a base 

d’asta 

% 

RIBASSO 

 

Importo al 

netto del 

ribasso  

Quantità 

Stimata nel 

quinquennio 

Importo 

netto per il 

quinquennio 

Gestione Centro 

Assistenza 

Anziani 

ospite/

giorno 

€ 53,50 

 

            156.950       

Gestione Servizio 

Asilo Nido 

canone 

annuo 

€ 292.740,20             5       

Servizio 

ristorazione 

scolastica 

a pasto € 4,60             565.000       

Servizio 

ristorazione 

centri estivi 

a pasto € 3,20 

 

            17.500       

Servizio merenda 

materne extra 

pasto 

a 

merenda 
€ 0,35             15.000       

Servizio pasti 

domiciliari 

a pasto € 8,00             44.550       

Servizio 

lavanderia 

a kg € 3,50 

 

            300       

Servizio bagni 

assistiti 

a bagno € 5,12 

 

            60       

TOTALE NETTO NEL QUINQUENNIO       

 

Corrispondente a un ribasso del      % sull’importo totale stimato a base di gara per il quinquennio 

di € 12.878.533,20. 
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Oltre a: 

- € 1.691.921,00 per servizio infermieristico e fisioterapico (importo determinato in base all’importo 

massimo rimborsato al Comune di Maniago dall’Azienda per i servizi sanitari come da convenzione in 

essere; detto importo potrà subire variazioni in caso di revisione della convenzione stessa nel corso 

di esecuzione del contratto) 

- € 75.000,00 per concorso spese Istituto della reperibilità per OSS Centro Assistenza Anziani 

 

Oltre a € 1.425,00 + IVA per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso. 

 

Ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara quanto segue: 

 

Oneri aziendali per la sicurezza, ricompresi nel prezzo offerto per l’esecuzione dei servizi, per il 

quinquennio di durata del contratto: In cifre €       

 

Costo della manodopera, ricompreso nel prezzo offerto per l’esecuzione dei servizi, per il 

quinquennio di durata del contratto: In cifre €       

 

      Firma  

      

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative ditte, con la presente 

 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta a tale scopo individuata nella 

presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 

da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo 

mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 

all’associazione, e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 

temporanei, e inoltre: 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE con firma digitale 

 

il sottoscritto        

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)        

della ditta:       

con sede in:       

quale impresa designata capogruppo mandataria Sottoscrive l’atto di impegno e la 

dichiarazione di offerta. 
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il sottoscritto        

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)        

della ditta:       

con sede in:       

quale/i mandante/i sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

il sottoscritto        

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)        

della ditta:       

con sede in:       

quale/i mandante/i sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

il sottoscritto        

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)        

della ditta:       

con sede in:       

quale/i mandante/i sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta. 

 

 

 

[nota 1] Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo 

fac-simile per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie. 

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli 

e fornendone un elenco per maggior chiarezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


