
ALLEGATO N. 3

SCHEDA OFFERTA

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO UN SERVIZIO DI SUPPORTO E

ACCOMPAGNAMENTO  AI  NUCLEI  FAMILIARI  A RISCHIO  DI  VULNERABILITÀ  ECONOMICA E

ABITATIVA - PERIODO  APRILE 2018 – MARZO 2022- CIG 7314931804

- IMPORTO COMPLESSIVO € 304.760,00 OLTRE IVA 

- IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00

- IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: € 304.760,00  OLTRE IVA 

Il sottoscritto………………………..……………………….……………………nato a ……………………… …..

il …......
nella sua qualità di 

 titolare
 legale rappresentante
 procuratore speciale / generale
 (altro)……………………………………………….

dell’impresa ………….…………………………………….………
con sede in …………………………………………………………………………
P. IVA …………………..…………………. la quale partecipa alla gara in oggetto:

 in forma singola
 quale  capogruppo mandataria  dell'associazione  temporanea  di  imprese  già  costituita con  scrittura  privata

autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione amministrativa;
 quale  capogruppo  mandataria  dell'associazione  temporanea  di  imprese  che  si  andrà  a  costituire,  in  forza

dell’impegno  a  conferire  mandato,  sottoscritto  da  tutte  le  imprese,  e  unito  alla  documentazione
amministrativa , ai sensi dell’articolo 37 del D. lgs. 163/2006

OFFRE

A) Servizio B) Attività

C) Quantità di

ore richieste su

48 mesi

D) Prezzo orario a

cui la ditta si

impegna per attività

(al netto dell’IVA)

C) Quantità di ore

richieste x D) Prezzo

orario a cui la ditta si

impegna per attività

(al netto dell’IVA)

SUPPORTO E 

ACCOMPAGNAMENTO 

ALLE PERSONE A 

RISCHIO DI 

VULNERABILITA' 

ECONOMICA- 

ABITATIVA-

Colloqui di 1° e 2° 

livello
2640

Tutoring,

accompagnamento 

sociale/lavorativo e

attività in piccoli 

gruppo

5280

Marca da 

bollo da Euro

16,00



LAVORATIVA

Équipe 528

Back office 880

Scouting Aziendale 352

Prezzo  totale  offerto  per

l’intero  appalto  (al  netto

dell’IVA)

(in cifre) (in lettere)

DICHIARA/DICHIARANO

• di  impegnarsi  a  mantenere  la  validità  dell’offerta  per  un  periodo  di  180  giorni  dalla  data  di

presentazione della stessa;

• CHE  l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di sicurezza di

cui all’art.26, comma 6 del D.lgs.81/2008. Pari ad €uro:………………..

• CHE il prezzo richiesto, sulla base di calcoli di propria convenienza, è inteso come corrispettivo,

omnicomprensivo unico, remunerativo di tutte le prestazioni e forniture oggetto della concessione.

……………………………….……, ……………….…. (luogo e data della sottoscrizione)

 

    In fede

firma digitale 

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate, art. 45 del D.Lgs n. 50/2016)
Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:
Firma digitale………………………...…. per l’impresa ……………………………………
Firma digitale…………………………… per l’impresa ……………………………………



SCOMPOSIZIONE OFFERTA:

IL COSTO ORARIO OFFERTO È  COSÌ COMPOSTO: 

COSTO LAVORO

COSTI FISSI (SPECIFICARE) 

COSTI VARIABILI (SPECIFICARE)

QUOTA UTILE

SPESE GENERALI (SPECIFICARE)

ONERI DELLA SICUREZZA

MIGLIORIE OFFERTE

TOTALE COSTO ORARIO OFFERTO 

FIRMA DIGITALE 


