
  [ Bollo da € 14,62] 

 
   ALLEGATO  “C” 
AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (ADEM) DENOMINATO  

GENITORINSIEME”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, E CON IL CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,  

RISERVATO ALLE COOPERATIVE  SOCIALI DI TIPO A. 

 

 
                    

 
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 

 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’appalto  dei servizi denominati “Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) ed Assistenza Domiciliare Educativa per Minori (ADEM) ”, 
così come regolata dall’art. 55, comma 5, del d. lgs. n. 163 del 2006, e con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 83, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 – PERIODO 1.11.2011 – 31.10.2012 
 

 
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 

 
Il sottoscritto1_____________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________ il _________________________ 
 
residente in _________________________ via __________________________________ 
 
nella sua qualità di2 ________________________________________________________ 
 
dell’impresa/consorzio3_____________________________________________________ 
 
partita IVA _______________________________ con sede in ______________________ 
 
telefono____________________________ fax__________________________________ 
 

 

- Presa visione del capitolato speciale d’appalto e di tutti i documenti e le circostanze 
suscettibili di influire nella determinazione del prezzo, e riconosciuta l’offerta come 
adeguata e remunerativa, 

 
- Consapevole che in caso di difformità fra le cifre indicate di seguito sarà ritenuta 

valida quella più favorevole per l’amministrazione; 
 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione della gara a procedura aperta di cui all’oggetto 
periodo dal  1.01.2012 – 31.12.2013:  
 

- per il periodo 1.11.2012 – 31.10.2013 , la cui base d’asta soggetta a ribasso è pari 
a € 164.624,00  IVA 4%  esclusa 
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O F F R E 

 
il ribasso di _________________________________, 
____________________________________________ (in cifre ed in lettere) da applicarsi sul 
prezzo posto a base d’asta, corrispondente al costo orario convenzionale di €  19,30/ ora, 
IVA 4% esclusa, e il conseguente costo orario offerto di € ___________________, (in cifre 

ed (in lettere)__________________________________________ I.V.A. esclusa (in caso di 
discordanza tra cifre e lettere, si  intende valido quanto espresso in lettere). 
 
 
La propria offerta economica è così articolata 
 
 Costo 

contrattuale 
Costi generali* Utile d’impresa totale 

Tariffa oraria 
personale  

   €  

    € 
 
I costi generali comprendono*:  
 

• il costo delle spese per materiali di consumo (modulistica, cancelleria, ecc…) 

• il costo delle spese per le riunioni di coordinamento 

• il costo delle spese per gli spostamenti degli operatori (rimborsi benzina, spostamenti 
da un utente all’altro) 

• il costo della spesa per la strumentazione informatica 

• il costo per le attività di socializzazione  

• il costo delle attività di promozione e pubblicizzazione 
 
 
Costo complessivo del servizio offerto per il periodo 1.11.2011 – 31.10.2012 
 
  In cifre In lettere % di ribasso 
Totale prezzo 
offerto IVA 
esclusa 

€    

 
 
 
 
 
 
 
Parti del Servizio e relativa quota percentuale che l’Associata o la Consorziata 
intende prestare 4: 
 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
N.B. L’offerta dovrà essere accompagnata da un documento contenente le 
giustificazioni preliminari di cui all’art.87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 relative alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di 
gara. 
 
 
FIRMA:       

• In caso di Cooperativa Sociale singola: 
     Firma del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale singola 
 
______________________________________________ (timbro e firma) 
 

• In caso di Consorzio: 
Firma del Legale Rappresentante del Consorzio e dei Legali Rappresentanti delle  
Cooperative consorziate esecutrici 

______________________________________________ (timbro e firma) 
______________________________________________ (timbro e firma) 
______________________________________________ (timbro e firma) 
  
 
� In caso di A.T.I.: 
    Firma di tutti i Legali Rappresentanti di tutte le Associate 
______________________________________________ (timbro e firma) 
______________________________________________ (timbro e firma) 
______________________________________________ (timbro e firma) 
  
Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, in corso di validità, del 
soggetto/i dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
1
 Cognome e nome del dichiarante. 

2
 Carica rivestita.  

3 
Denominazione o ragione sociale. 

4 
In caso di A.T.I. e/o Consorzio l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 

le imprese costituenti il raggruppamento e deve specificare le parti della prestazione e della relativa quota 
percentuale che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 


