
 

 

ALL. n. 6 )  

Al Comune di Assisi  
              

OFFERTA ECONOMICA   
Busta 

C  
Doc. 

1 

 
 

 

 

  Gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del  progetto “ Filo d’Argento “ – 

anno 2017    

CIG  Z911C47776 

 
Il sottoscritto        nato a      ( )  

il     residente a      (  ) in Via     ,  

 

in qualità di              ,  

                                          (titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc. )  

dell’impresa             avente sede a 

      (  ) in Via       n°     

DICHIARA  
Che il conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 è il seguente :  

 

 

OFFRE  

per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare – importo a base di gara € 33.465,00+ 

iva 5% , il prezzo complessivo di euro : 

 

Al netto di I.V.A. (in cifre) Al netto di I.V.A. (in lettere) 

  

 

PARI AL RIBASSO DEL …………………..% 

Note: gli importi decimali vanno indicati fino alla terza cifra 

 

DICHIARA 
1) Che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;  

2) Che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di 

gara; 

3) Che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari 



 

 

che possono  influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta 

remunerativa;  

4) Di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi:

Elemento di costo Importo 

a) Costo contrattuale secondo il CCNL, corrispondente ai profili 

degli operatori da impiegare  

€  

………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………

… 

 

b) Costi generali per l’espletamento del servizio 
€ 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……… 

 

c) Spese per la sicurezza afferenti l’attività specifica dell’impresa 

che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche 

del servizio oggetto di offerta 

€ 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……… 

 

d) Utile d’impresa € 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 

copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità; 
 

La presente offerta viene sottoscritta in data      

 

       Firma       

    Legale Rappresentante  

 

 


