ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA
ECONOMICA
allegato al Bando
per l'affidamento del Servizio
di Assistenza Domiciliare a
favore di anziani e disabili
dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2019
- tre anni (con eventuale rinnovo per massimo di tre anni
fino al 31 luglio 2022)
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ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA

Marca
da bollo di
€ 16,00

OFFERTA

ECONOMICA

1

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

a titolo di
del concorrente
OFFRE2
i seguenti importi orari 3 al netto dell'IVA
per ASA – OTA – OSS:
€

(in cifre)
euro (in lettere)

per il personale non qualificato:
€
(in cifre)
euro (in lettere)

DICHIARA
1. che - tenuto conto di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l’esatto adempimento di ogni
obbligazione

contrattuale

e

delle

proposte

offerte

nel

Progetto

Gestionale

-

questa offerta economica è congrua;
2. che, in particolare, gli oneri di sicurezza aziendali, pari a4 €

, sono congrui rispetto

alla valutazione5 di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lett. a) del DLgs 9 aprile 2008, n. 81.
Data
Il dichiarante 6
______________________________________________________________________________
(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

1
2
3
4
5
6

Questo file è in formato “pdf editabile”. Se aperto con un normale “lettore” di file “.pdf”, il file è compilabile e stampabile,
ma non salvabile. Per salvarlo in formato “.pdf” il file dovrà essere aperto con un editor di file “PDF”. L'editor è anche
facilmente scaricabile da web digitando, su un motore di ricerca, “editor di file PDF”.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L'importo orario offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, con due decimali; in caso di più decimali, si procederà
con il troncamento al secondo decimale (quindi senza arrotondamenti).
L'importo (in cifre) deve essere indicato a pena di esclusione.
La valutazione riguarda specificatamente i rischi correlati ai luoghi di esecuzione di questo appalto e non i rischi generali
propri del concorrente: ad esempio non devono essere indicati i rischi (e relative cautele) del personale presso gli uffici
centrali o presso altre unità locali del concorrente.
Per i raggruppamenti non ancora costituiti e per i consorzi non ancora costituiti l’offerta economica deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i componenti.
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