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Avviso per l’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro 
Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12 
CIG.6670916607 
CPV: 85311000-2  
Mod. 5 – offerta economica. (da inserire nella busta “C”) 

 

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità 

di ……………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …… del ………………, 

autorizzato a rappresentare legalmente la società …………………………………………. Forma giuridica 

………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede 

legale in …………………., via …………………………………………., n° …………. 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata) 

offro 

per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto: 

- il ribasso percentuale del …………….. % (in cifre) 

…………………………………………………………….% (in lettere) 

rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € ………………….  IVA Esclusa o esente  

Il sottoscritto dichiara, altresì, 

a) L’offerta tiene conto dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.lgs. 81/2008 sono i seguenti 

………..
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b) L’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 

e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro dei dipendenti. 

c) Che il proprio regime fiscale è il seguente: …………………………………………………………………. 

 

 

 
Data, ……………………….. 

Firma del legale rappresentante 

____________________________ 

NOTA BENE: 
 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell’Impresa o da 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. 

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti le firme 
sull’offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio. 

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, le 
firme sull’offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, 
consorziata che partecipa alla presente procedura 
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 E’ obbligatorio per il concorrente ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 indicare i 

costi di sicurezza. 
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Allegato “A” all’offerta economica Giustificazioni dell’offerta
2
 

 

N. unità di 
personale 
 

Qualifica  
 

Livello N. ore di 
lavoro 
 

Costo orario 
 

Totale costo 
manodopera per 
livello 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

Totale complessivo costo manodopera (distinto per livelli) € 

Costo complessivo dei prodotti (compresa la loro valorizzazione economica) € 

Costo complessivo pasti forniti € 

Oneri aziendali per la sicurezza  € 

Costo del personale addetto alle funzioni di coordinamento € 

Altre spese (specificare) € 

Costo di formazione del personale (diverso da oneri per la sicurezza) € 

Spese generali € 

Utile aziendale € 

Totale costo complessivo  € 
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 Il concorrente, ove lo ritenga opportuno può integrare l’offerta con la giustificazione del ribasso offerto. 


