
Pagina 1 di 3 

Fac-simile offerta economica  

 

 

 
 

Allegato “6”) OFFERTA ECONOMICA  - 
All’offerta  deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 

 

 

OGGETTO: MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DEI NUCLEI DI NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE OCCORRENTE ALLA ASST DELLA VALLE OLONA / UONPIA DI BUSTO 

ARSIZIO PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI DECORRENZA DEL 

CONTRATTO, RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI TRE”. 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

      (cognome e nome) 

nato a __________________________________ (_____), il ___________________________________ 

   (luogo) (prov.)      (data) 

residente a _______________________________(_____), Via _______________________, n. _______ 

   (luogo) (prov.)      (indirizzo) 

in nome del concorrente “ ____________________________________________________________” 

con sede legale in ___________________________ (_____), Via _______________________, n. _____, 

    (luogo) (prov.)     (indirizzo) 

 

C.F. _________________________________ P.IVA ________________________________________ 

 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale; 

□ Società, specificare tipo _________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

□ Consorzio tra imprese artigiane; 

□ Consorzio stabile; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito; 

□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario; 

□ costituito □ non costituito; 

□ GEIE; 
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Al fine di concorrere all’affidamento del servizio in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di 

offrire i seguenti prezzi:  
 

OFFRE  

alle condizioni tutte previste nei documenti di gara   

 

il seguente importo triennale complessivo del servizio 

         € ……………..………….   (Euro………………………………………) IVA esclusa  

                       (in cifre)                                        (in lettere)  

inferiore alla base d’asta di gara pari ad €  1.094.985,00 (IVA esclusa) per  36 mesi. 

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a €  0,00 (Iva esclusa) 

. 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

DESCRIZIONE VALORI 

 

IMPORTO OFFERTO IN EURO  

(utilizzare al massimo due decimali) 

 

€ _______ 

(in cifre)  

Euro _____________________________ 

( in lettere) 

 

ONERI PER LA SICUREZZA PER MESI 36  

NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

€ 0,00 

(in cifre)  

ZERO,00 Euro  

( in lettere) 

 

DETTAGLIO IMPORTO TOTALE PER MESI 36:  

 FIGURA 

PROFESSIONALE 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ORE/ANNO (45 

SETTIMANE) 

PREZZO ORARIO 

OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

TOTALE COMPLESSIVO 

TRIENNALE OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

Medico 

Neuropsichiatra 

Infantile 

2.385  
  

Psicologo 3.240   

Logopedista 1.530   

Psicomotricista 3.780   
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Educatore 

professionale 
2.835   

Importo per mesi 36 complessivo offerto (Iva esclusa)  

 

INOLTRE DICHIARA 

 

- DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI 

PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA DITTA), 

PARI A € ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 

81/2008 

-  SPECIFICA CHE IL/I CCNL DI CATEGORIA APPLICATO/I PER IL CALCOLO DEL COSTO 

DEL LAVORO E’ IL SEGUENTE: ………………………………… 

-  DICHIARA CHE SONO STATE RISPETTATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA 

PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. A TAL FINE ALLEGA ALL’OFFERTA UNA TABELLA 

IN CUI VIENE EVIDENZIATO IN MODO ANALITICO IL COSTO DEL LAVORO SOSTENUTO 

PER IL PERSONALE. 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che: 

 

� con la presentazione dell’offerta, l’impresa si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni indicate 

nella documentazione di gara, dichiarando espressamente che l’offerta deve intendersi: 

� remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio; 

� omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione del servizio 

oggetto di gara e di tutti gli oneri connessi all’espletamento del servizio stesso in relazione a 

quanto richiesto nella documentazione di gara tutta e dichiarato in offerta; 

� fissa ed invariata per tutta la durata del contratto; 

 

� si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nel 

disciplinare 
 

 

 

Offerta n. …………………..   del ………….. 

  

 

 
 

Timbro dell’Impresa e  

Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa 

 

.............................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

Si allega copia della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


