MARCA
DA
BOLLO
LEGALE
(€. 16,00)

(ALLEGATO E
Modello offerta economica)

Spettabile
Consorzio Socio-Assistenziale Alba –
Langhe – Roero
Via A. Diaz n. 8
12051 Alba (CN)

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL
1° MAGGIO 2022 E IL 30 APRILE 2024 (CON EVENTUALE
RINNOVO/RIPETIZIONE FINO AL 30 APRILE 2026) - (CIG: 8988274E56 – N° Gara
8357147) - OFFERTA ECONOMICA (Busta telematica offerta economica)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a il ___/_____/__________ a ______________________________________________
(Codice Fiscale: ______________________________________________), e residente a
___________________________________________________________________________
in _________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________________________________,
Via/Piazza _________________________________________________________________,
Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. _______________________,
Telefono ____________________________, Fax _______________________________,
Email: _____________________________ PEC: ___________________________________

A.

(eventualmente in caso di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzi
Ordinarie GEIE non ancora costituiti)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a il ___/_____/__________ a __________________________________________
(Codice Fiscale: __________________), e residente a ___________________________
in ____________________________________________________________________
in qualità di _____________________ dell’Impresa ____________________________
con sede a ___________________________ - Via/Piazza _______________________,
Codice Fiscale n. ___________________ e Partita IVA n. _______________________,

Telefono _________________________, E-mail: _____________________________
PEC: ___________________________________
DESIGNATA MANDANTE;

B.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a il ___/_____/__________ a __________________________________________
(Codice Fiscale: __________________), e residente a ___________________________
in ____________________________________________________________________
in qualità di _____________________ dell’Impresa ____________________________
con sede a ___________________________ - Via/Piazza _______________________,
Codice Fiscale n. ___________________ e Partita IVA n. _______________________,
Telefono _________________________, E-mail: _____________________________
PEC: ___________________________________
DESIGNATA MANDATARIA;

con la presente DICHIARA/DICHIARANO
con espresso riferimento alla procedura telematica aperta per l’affidamento dei Servizi
Territoriali per Disabili per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 aprile 2024
(con eventuale clausola rinnovo/ripetizione fino al 30 aprile 2026) ed all’operatore
economico che rappresenta/no, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto 445/2000, le sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
nonché le sanzioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017,
DI OFFRIRE
per l’effettuazione completa e totale del servizio in oggetto secondo le prescrizioni sia della
documentazione tecnico-amministrativa reggente l’appalto sia dei contenuti dell’Offerta
Tecnico-Gestionale-Economica proposta, l’importo complessivo di € ________________#
(diconsi: ________________________________________) corrispondente ad un ribasso
percentuale del ____________% (diconsi: ______________________________________%)
rispetto all’importo complessivo di € 2.361.341,20 (ESCLUSI oneri per la sicurezza pari ad €.
2.000,00 (non soggetti a ribasso), oltre IVA (se ed in quanto dovuta come per Legge) posto a
base di gara. Il suddetto importo tiene conto, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici,
della clausola di rinnovo inserita nella documentazione di gara dalla stazione appaltante.
A tal fine il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente:
A.

che la formulazione del prezzo complessivo offerto è stata determinata valutando:
- le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali derivanti
dall’applicazione del vigente CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

piano nazionale nonché le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello se prevista;
- i costi del lavoro, della sicurezza ed i costi assicurativi e, in particolare, quanto
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- i costi generali;
di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali,
quindi, da consentire l’applicazione del CCNL di categoria in favore del personale che
s’intende impiegare nell’esecuzione del servizio e la formulazione della propria offerta;
che la formulazione dell’offerta è stata effettuata tenendo conto delle modalità di
svolgimento del servizio indicate nella documentazione di gara, che viene accettata
integralmente, nonché degli impegni assunti in sede di offerta tecnica;
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché
d’impegnarsi, nell’espletamento delle prestazioni, all’osservanza delle normative in
materia e nel rispetto degli oneri, quantificati in euro 1.000,00, da rischio specifico o
aziendale di cui all’articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008;
di impegnarsi a mantenere vincolata la propria Offerta Economica per almeno 180
(centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte e di
ritenere la stessa offerta, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte
delle complessive prestazioni da prestarsi;
di essere consapevole che della facoltà da parte della stazione appaltante di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi
(ovvero dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026), per un importo di euro 1.180.670,60 al
netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad €
1.000,00 e che detti importi sono, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici,
compresi nella base d’asta della presente procedura;
di allegare alla presente, secondo le previsioni di cui alla lex specialis, la scheda di
dettaglio dell’Offerta Economica secondo le specifiche di cui al modello messo a
disposizione dalla stazione appaltante ed allegato al Disciplinare di Gara in
corrispondenza della Lettera E1;
di allegare alla presente, secondo le previsioni di cui alla lex specialis la relazione
giustificativa inerente al costo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008.

____________________, ____/____/_____________
(Luogo e data)

________________________________________

(Firma/e dichiarante/i e timbro/i)

ATTENZIONE:
L’Offerta Economica, pena l’esclusione dalla gara, deve essere corredata:
1)
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
firmatario/i;
2)
scheda di dettaglio offerta economica (modello E1);
3)
relazione giustificativa inerente il costo relativo agli oneri per la sicurezza, così
come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

