MODULO 3 –OFFERTA ECONOMICA
Spett. le
COMUNE DI TRADATE
Piazza Mazzini, 6
21049 – Tradate (VA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “PROGETTO P.I.L. - POLO INCLUSIONE LAVORO: INTERVENTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO E DI INCLUSIONE ATTIVA” CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/16.
PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022 CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO E PROROGA PER ULTERIORI
MESI TRE
PROCEDURA APERTA ART. 60 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA
CIG 8829865B19
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ il _________
residente nel Comune di ___________________________________________ Cap. ______________ Prov. ____
Via _____________________________________ in qualità di ________________________________________
della Ditta (nome/rag. sociale) _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ \Cap. ___________ Prov.
________
Via ______________________________________ C.F. ______________________ P.IVA ___________________
DICHIARA

- che il prezzo, di seguito indicato, deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere, sulla base
della normativa vigente, in connessione con l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
- di obbligarsi ad assumere l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara impegnandosi all’osservanza di
quanto di seguito:
- l’attività alla quale si riferisce la presente offerta è quella descritta nel Progetto contenente il Capitolato di
gara, nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione approvata dalla stazione appaltante e si svolgerà
secondo le norme stabilite dai predetti elaborati;
- di presentarsi alla stipula del Contratto entro i termini indicati dalla stazione appaltante, assumendone gli oneri
relativi e di eseguire a partire dalla data fissata le prestazioni di cui trattasi, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti
e della relativa offerta;
di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente dichiarazione assumerà per

il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto.
SI OBBLIGA
ad assumere in appalto le prestazioni in oggetto e, a tale fine,
OFFRE
A.

per la gestione dei servizi di cui all’oggetto

€
_________________________________________________
Importo complessivo per le prestazioni e le
(in cifre)
forniture offerte per l’intera durata contrattuale
(oneri sicurezza per rischi da interferenza inclusi,
€
Iva esclusa – se dovuta –)
_________________________________________________
(in lettere)

fornisce la seguente analisi dell’offerta economica, dettagliata per le voci di costo incidenti sull’offerta
complessiva a regime, che devono essere sostenuti per la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto,
compresi i costi derivanti dal progetto tecnico presentato

DESCRIZIONE COSTI

1

2
3

N. TOTALE ANNUO
ORE OFFERTE

COSTO TOTALE ANNUO

Personale
assistente
sociale
specialista:
coordinamento,
funzione strategica di networking,
orientamento ai servizi
(oneri retributivi diretti e indiretti)
Personale assistenti sociali èquipe
RdC
(oneri retributivi diretti e indiretti)
Personale: educatori

4

Personale: psicologo

A

Totale personale

B

Corsi sicurezza per tirocini

C

Spese generali

D

COSTO ORARIO

Oneri per la sicurezza rischi da lavoro

2

E

Altro (specificare)…………………………………………………………

Importo complessivo per le prestazioni e le
forniture offerte per l’intera durata
contrattuale
(Iva esclusa – se dovuta –)

€ ________________________________________________
(in cifre)
€ _______________________________________________
(in lettere)

La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, indica quali propri costi della manodopera la somma di
Euro ____________________ (in lettere _____________________________________________________)
propri oneri per la sicurezza la somma di Euro __________ (in lettere _________________________________)
La ditta offerente dichiara altresì:
- che il prezzo complessivo offerto per l’espletamento delle prestazioni è remunerativo e tale da essere
considerato l’unico corrispettivo contrattuale;
- che nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire le
prestazioni in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con specifico riguardo alle
informazioni contenute nel Capitolato Speciale;
- che nella formulazione della presente si è tenuto conto delle tabelle del costo medio orario del lavoro disciplinate
dall’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 – comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali indicandone
il relativo importo.
Data ________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
In caso di ATI sottoscrizione dei rappresentanti legali di tutte le imprese
______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate
[La presente Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da unsoggetto
con comprovati poteri di firma]
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