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16.00 

Allegato D 
offerta economica in bollo 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DA SVOLGERSI PRESSO 
LA RESIDENZA PER ANZIANI DI ASSAGO – CASCINA PONTIROLO – CIG 95876299BC 
 

Offerta Economica 
 

Spett.le   
FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE – R.S.A. 
Via Alessandro Volta n. 4 - 20057 Assago (MI) 
 

Il sottoscritto  ….................................................  nato il …......................................................  

a …............................................... residente a ….......................................................... in 

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

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

con sede in …..................................................... con C.F. n.  …................................................. 

con partita IVA n. ….................................. 

 
che partecipa alla gara in qualità di   

 (barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto quale: 
 

(barrare la casella che interessa) 
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo_______________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale 
□ tipo verticale 

□ costituito 
□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);  
□ costituito 
□ non costituito; 

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
 



 

D I C H I A R A  
 
di voler effettuare il servizio in oggetto alle condizioni indicate nel 
capitolato speciale d’Appalto e di offrire l’importo annuale di  
 
€ ________________ (in cifre)  
 
diconsi euro_______________________________________(in lettere)   
(in ribasso rispetto alla base d’asta di € 2.048.313,10 (oltre € 2.000,00 
per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA) 
 

DICHIARA  
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

 
a)  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 l’impegno nell’espletamento della 
prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver 
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per 
un importo pari a   

 
 
 
 
b) che i propri costi complessivi di manodopera sono pari a:  
 
 
 

 

€  
 

€  
 



Inoltre, dichiara che il prezzo offerto deriva dai seguenti principali elementi costitutivi dell’offerta 
economica che identificano la scomposizione dell’offerta formulata, RIFERITA AD UN’ANNUALITA’ 
 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi): 
 
Costi del personale  

N. unità di 
personale 

Qualifica Livello Monte ore 
annuale 

Contratto applicato Costo orario Totale costi 
manodopera per livello 

annuale 

       

       

       

       

       

       

    Totale   

      

Altri costi del personale  

Eventuali maggiorazioni per prestazioni in giorni festivi, turni, indennità, ecc.   

      

Descrizione voci  % di incidenza Costo 

Automezzi    

Attrezzature    

Ammortamenti    

Prodotti     

……    

……    

……    

……    

……    

……    

    

Formazione    
Oneri aziendali per la sicurezza (art. 95 comma 10 D.Lgs. 
50/2016) (importo complessivo annuale) 

   

Spese generali aziendali (importo complessivo annuale)    

    

Altro (specificare)    

    

    

    

    

    

Utile d’impresa (importo complessivo annuale)    

 Offerta Complessiva annua – TOTALE  

 
 
 
 
 

          TIMBRO E FIRMA 
 

…………………………. 
 
 
 
 
 
 

- L’importo totale derivante dall’analisi degli elementi costitutivi dell’offerta dovrà corrispondere all’importo 
annuale offerto. 



- Ogni elemento costitutivo dell’offerta indicato nella presente tabella dovrà essere valorizzato e non può 
essere pari a zero. 

- Potranno essere inserite nella tabella righe con voci aggiuntive, a maggior specificazione degli elementi 
di costo. 

 
 
 

N.B.In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, il presente 
modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da 
tutte le imprese associate/consorziate. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


