
Modello D – Offerta economica 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO IL 

CENTRO SERVIZI POLICELLA UBICATO NEL COMUNE DI CASTEL D’AZZANO (VR) 

CIG  8951295A4E 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _______________________________________________ (_______)  

residente in ___________________________ via ___________________________________ n° ______ 

in qualità di:  ◻ TITOLARE  ◻ LEGALE RAPPRESENTANTE ◻ PROCURATORE dell’impresa: 

Ragione sociale: ______________________________________________________________________ 

Sede Legale:    Città ______________________________________________      cap. ______________ 

Prov. (______)         via _____________________________________ n° ___ _____   

Codice fiscale __________________________________ 

OFFRE/OFFRONO 

i seguenti ribassi per i servizi oggetto di affidamento sugli importi posti a base di gara, importi al netto 

di IVA, e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Servizi Socio-Assistenziali comprensivi di: Servizio di Coordinamento, servizi socio-assistenziali, 

servizio infermieristico, altri servizi professionali (educativo, fisioterapico, logopedico, psicologico, 

assistente sociale, parrucchiere e podologo) – Tabella 1 

Servizio 
Importo triennale 

base di gara 
Ribasso offerto 

Importo triennale al 

netto del ribasso 

offerto 

  Servizi Socio-Assistenziali 

(come da Capitolato 

Speciale): 

  

€ 5.148.930,00 

 

___/___% 

 

€ _____________ 

 

Servizio di pulizia – Tabella 2 

Servizio 
Importo triennale 

a base di gara 
Ribasso offerto 

Importo triennale 

al netto del ribasso 

offerto 

Pulizia ambienti, 

sanificazione ed 

igienizzazione (come da 

Capitolato Speciale) 

€  299.754,00 ___/___% € _____________ 
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Servizio di Ristorazione – Tabella 3 

Servizio 
Importo triennale 

a base di gara 
Ribasso offerto 

Importo triennale 

al netto del ribasso 

offerto 

Ristorazione (come da 

Capitolato Speciale) 
€ 657.600,00 ___,___% € _____________ 

 

L’importo totale triennale offerto per tutti i servizi (dato dalla somma degli importi triennali riportati 

nelle Tabelle 1, 2 e 3 del presente modello è quindi pari ad €________________________, oltre ad IVA e 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Il RIBASSO UNICO percentuale offerto sull’importo totale triennale posto a base di gara (€ 

6.106.284,00) è conseguentemente pari al 

___________ (cifre)   ________ (lettere) 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

- che i costi triennali della manodopera per l’esecuzione dei servizi ammontano a complessivi 

€_______________; 

- che i costi triennali per la sicurezza interna per l’esecuzione dei servizi ammontano a complessivi 

€________________; 

E DICHIARA/DICHIARANO 

- 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.  

 

___________________lì, ____________________  

 

  Firmato digitalmente dall’operatore economico 

  ___________________________ 


