
Allegato alla det. 082 del 06.06.2011

COMUNE DI BIDONI’ 
PROVINCIA DI ORISTANO

CIG 3004266EB7

MARCA DA BOLLO
DA € 14,62

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E 
DISABILI – PERIODO 01.09.2011 – 31.12.2013

    

Allegato D

Il sottoscritto _________________________________________, nato a _____________________

il ______________________, residente in ___________________________________________

Via ______________________________________, n. _______ in qualità di legale rappresentante

della Cooperativa _______________________________________________________________

codice fiscale e partita IVA _____________________________________________________

con sede legale a ___________________________ in Via  __________________________ n. __,

esaminati il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito, tenuto conto delle condizioni generali e 
speciali del servizio

DICHIARA

Di offrire sull’importo complessivo a base di gara di € 53.717.76 (IVA esclusa) il ribasso percentuale 
unico di:
 
_____________________      ______________________________________________________
           (in cifre)                                        (in lettere)

                   
Dichiara che il ribasso offerto corrisponde ad un importo netto di € ______________________ IVA 
esclusa, che tiene conto dei seguenti costi:

• costo del personale (è facoltà della Cooperativa specificare: le unità di personale da 
impiegare, la qualifica degli operatori, il CCNL applicato, le ore di impiego, il costo orario 
lordo inclusi oneri riflessi);

• costo dei carburanti (è facoltà della Cooperativa specificare: quantità, qualità e costo 
unitario);
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• costi generali (è facoltà della Cooperativa specificare: le spese previste per assicurazioni, 

consulenza fiscale, oneri tributari, oneri di gestione amministrativa, ecc.);
• utile d’impresa (è facoltà della Cooperativa specificare: l’importo presunto).

Dichiara altresì che l’offerta tiene conto del costo del lavoro derivante dall’applicazione del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo-cooperative sociali – CCNL 30.07.2008, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, degli oneri previdenziali ed assistenziali in vigore.

________________________________
  (luogo e data) 

________________________________________
(firma per esteso del legale rappresentante)

- per l’indicazione della percentuale di ribasso utilizzare al massimo due decimali;
- in caso di discordanza tra il ribasso offerto e il costo di ogni singolo pasto, in cifre ed in lettere, 
verrà preso in considerazione quello che dà luogo ad un prezzo netto più favorevole per il Comune;
- inserire il presente modulo nella busta recante la dicitura “OFFERTA  ECONOMICA”.
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