
C.2 - Dettaglio economico  – (su carta resa legale) 
 
 
Gara con procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del Servizio degli 
Operatori di Strada – Attività di strada per la gestione delle problematiche di marginalità ed 
esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari. 
 
CPV: 75310000- 2 Servizi di Prestazioni Sociali. 
CIG: 6899045808 

 
 
Costo orario disaggregato del personale per ciascuna categoria professionale prevista dal Capitolato di Appalto: 
 
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) € 
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  € 

 
 Contratto Collettivo Nazionale di riferimento____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara: 
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
• di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel 

capitolato; 
• che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 

offerte e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nel Capitolato di appalto. 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, 
• 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 
………………….. 

• 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. 

• Che il proprio regime fiscale è il seguente: …………………………………………………………………. 
 
Luogo e data 
 
N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale Rappresentante del 
soggetto concorrente (in caso di Associazioni o Consorzi, i legali rappresentanti di tutti i soggetti 
componenti 


