
 

Allegato 2 

 

OGGETTO : Gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e del servizio di  

Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane e disabili residenti nei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – “Val Vibrata”. OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ________________ 

a __________________________ , nella sua qualità di  ___________________________________ 

della __________________________________________ con sede in _______________________ 

Via/Piazza___________________________ n. _____, tel. ______________  telefax___________ , 

dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta, liberamente 

offre: 

il ribasso del ________ % (in lettere ________________________________ per cento) da 

applicarsi sull’importo orario complessivo di Euro __________ (IVA ESCLUSA) e sull’importo 

complessivo a base di gara di Euro __________ (IVA ESCLUSA); 

 

Confermato e sottoscritto: 

  

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE      
 

  

 

D I C H I A R A, inoltre, 

 

1. che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore; 

 

2. che i suddetti costi sono comprensivi di qualsiasi onere relativo all’erogazione dei Servizi oggetto 

dell’appalto come di seguito specificato: 

 

Piano finanziario - Specificazione dell’offerta,  per voci di spesa per la durata del contratto (Il 

piano finanziario può essere predisposto utilizzando il modello messo a disposizione  ovvero elaborando un 

proprio documento in cui siano esposte in modo chiaro le voci di spesa previste per il servizio con una breve 

esemplificazione del tipo di costi da ricondurvi. 

Ricorrendo alla apposita funzione del programma Word o di altro programma utilizzato, è possibile inserire 

sotto ogni voce di spesa ulteriori righe al fine di fornire informazioni di dettaglio). 
 

Voce 1. Risorse umane  
Nr. ore  Tariffa oraria 

applicata al 

personale  

Costo 

 

Voce 1.1. (specificare) 
 

 
  

Voce 1.2. (specificare)    

Voce 1.3. ((specificare)    

Voce 1.4. (specificare)  

………  



Voce 2. Costi  di funzionamento  (dettagliare i costi a seconda della causale)  

Voce 2.1 (specificare)  

Voce 2.2 (specificare)  

……..  

Voce 3. Acquisto beni e servizi  (dettagliare i costi a seconda della causale)  

Voce 3.1 (specificare)  

Voce 3.2 (specificare)  

……..  

Voce 4. Costo di servizi di supporto(dettagliare i costi a seconda della causale)  

Voce 4.1 (specificare)  

Voce 4.2 (specificare) 

……..  

Voce 5. Costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro (dettagliare i costi a seconda 

della causale) 
 

Voce 5.1 (specificare)  

Voce 5.2 (specificare)  

……..  

Voce 6. Altre spese eventuali (dettagliare i costi a seconda della causale)  

Voce 6.1 (specificare)  

Voce 6.2 (specificare)  

……  

TOTALE IMPORTO PREZZO OFFERTO   

(SOMMA DI TUTTE LE VOCI)   

 

DI CUI UTILE D’IMPRESA 
 

Confermato e sottoscritto: 
 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE      
 

N.B. A pena di esclusione : 

 

- in caso di Raggruppamenti temporanei l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna 

impresa facente parte del Raggruppamento, a mezzo dei rispettivi titolari/legali 

rappresentanti o procuratori. 

- allegare obbligatoriamente copia fotostatica del documento d’ identità . 

 


