
Allegato C) 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
DI SERVIZI  TERRITORIALI  PER DISABILI  

2015 - 2018 

 Apporre 
Marca 

da € 16,00 
 

CIG: 6166100AAE 
 
 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
DA PRODURRE SU CARTA LEGALE 

 
 
 
 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 “ALBA-LANGHE-ROERO” 
 Via A. Diaz, 8 
 12051 ALBA (CN) 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………... 

nato il ………………………. a ……………………………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………. 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data …………………………………………………………. 

a rogito Notaio ………………………………………………………… Luogo ………………..…………………. 

Rep. ………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a ……………………………………………………………………………………………………. 

Via/C.so ……...…………………………………………………………. n ……………………………………….. 

con codice fiscale ………………………………………………… e partita I.V.A ………...……………………... 

 
(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, da costituire, le suddette 
indicazioni devono essere riportate per ciascun componente) 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………... 

nato il ………………………. a ……………………………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………. 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data …………………………………………………………. 

a rogito Notaio ………………………………………………………… Luogo ………………..…………………. 

Rep. ………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a ……………………………………………………………………………………………………. 



Via/C.so …...……………………………………………………………. n ……………………………………….. 

con codice fiscale ………………………………………………… e partita I.V.A ………...……………………... 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………... 

nato il ………………………. a ……………………………………………………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………. 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data …………………………………………………………. 

a rogito Notaio ………………………………………………………… Luogo ………………..…………………. 

Rep. ………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a ……………………………………………………………………………………………………. 

Via/C.so ………………...………………………………………………. n ……………………………………….. 

con codice fiscale ………………………………………………… e partita I.V.A ………...……………………... 

DICHIARA 

di essere disposto ad assumere l'esecuzione in appalto dei Servizi sopra indicati alle condizioni tutte previste nel 

Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare di Gara e in tutta la documentazione ad esso attinente, ed 

obbligandosi ad assumere l'esecuzione dei Servizi anche immediatamente dopo l'eventuale aggiudicazione 

dell'Appalto, qualora gli sia richiesto dalla Stazione Appaltante, 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 Prezzo orario (IVA escl.) 
 

A base di gara 
€    24,00 

(ventiquattro/00) Educatore 
Professionale 

Offerto € __________ 
( ______________________________ ) 

 

A base di gara 
€    22,00 

(ventidue/00) 
O.S.S. 

Offerto € __________ 
( ______________________________ ) 

 

A base di gara 
€    20,00 
(venti/00) Operatore non 

professionalizzato 
Offerto € __________ 

( ______________________________ ) 

 
 
Precisa che nel formulare la presente offerta economica è stato considerato il costo del lavoro, secondo i criteri 
indicati dall'art. 86, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 



 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no infine di essere a conoscenza che la presente offerta è immediatamente vincolante 
per il concorrente, mentre l'Amministrazione consortile resterà impegnata solamente a seguito dell'applicazione 
delle vigenti disposizioni in materia. 
 
 
Data _______________                                                        FIRMA …………….………………………………… 

 
 
 
N.B.  La presente offerta deve essere sottoscritta in originale e deve essere corredata da fotocopia semplice di documento 

di identità del sottoscritto re e/o dei sottoscrittori, nel caso in cui non fosse già stata prodotta. 
 Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente. 
 In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire, la presente offerta 

deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
 


