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Modello C – Offerta economica 

  

 

Spett.le 

Casa di Riposo di Asiago I.P.A.B.  

Viale dei Patrioti, n. 69 

36012 Asiago (VI) 

  

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio sanitaria e del servizio au-

siliario del secondo nucleo della Casa di Riposo di Asiago I.P.A.B.  

CIG: 9010988688 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,  

in qualità di 

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

❑ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

❑ altro, specificare ___________________________________________________________________ 

 

DELL’IMPRESA: 

− Denominazione ___________________________________________________________________________ 

− Forma giuridica ___________________________________________________________________________ 

− Sede legale ___________________________________________________________________________ 

− Partita IVA ___________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

per l’esecuzione dei servizi in oggetto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale di Appalto, al 

disciplinare di gara ed all’offerta tecnica presentata in sede di gara, il prezzo complessivo (sull’importo a base 

d’asta biennale di € 880.370,40, IVA esclusa e senza oneri di sicurezza per il servizio di assistenza socio 

sanitaria al secondo Nucleo e sull’importo a base d’asta biennale di € 44.054,40, IVA esclusa e senza oneri di 

sicurezza per il servizio ausiliario ) come di seguito indicato: 

 

Servizio 
Importo Biennale 

offerto (in cifre) 

Importo Biennale offerto (in lettere) 
Ribasso % 

Servizio di assistenza socio 

sanitaria al Nucleo Iris  
€ ___________________ Euro ______________________________ __,__% 

Servizio ausiliario € ___________________ Euro ______________________________ __,__% 

I prezzi dovranno essere esposti in cifre numeriche con un massimo di 3 cifre dopo la virgola 

Marca da Bollo 

€ 16,00 
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DICHIARA 

 

• che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, gli oneri aziendali per la sicurezza dei lavoratori 

ammontano a complessivi € _______________________________________ nel biennio; 

• che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, gli oneri per il costo della manodopera ammontano 

a complessivi € _______________________________________ nel biennio. 

 

DICHIARA, inoltre, 

• che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro; 

• di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell’offerta; 

• di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) 

giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla 

stazione appaltante. 

 

 

 

 

 

Data……………………… Timbro e firma ___________________________________ 

 Timbro e firma ___________________________________ 

 Timbro e firma ___________________________________ 
 

 (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di 

identità di tutti i sottoscrittori. In caso di ATI già costituita sarà sufficiente la sottoscrizione della sola impresa capogruppo. 


