SCHEDA OFFERTA:
GESTIONE DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI”
Importo complessivo a base d’asta dell’appalto, prestazioni professionali, spese, oneri € 1.186.093,82
esclusa IVA al 5%, ove dovuta
OPERATORE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Costi che compongono l’importo complessivo
Voce n. 1

Voce n. 2

Voce n. 3
Voce n. 4
Voce n. 5
Voce n. 6
Voce n. 7

% di incidenza

Costo

Costo per il personale
n° ore minimali: 5.508
costo orario assistente sociale coordinatore: €
Livello CCNL: minimo D3/E1
Costo per il personale
n° ore minimali: 5.508
costo orario educatore professionale: €
Livello CCNL: minimo D2
Costo per il personale n° ore minimali: 55.080
costo orario operatore socio-sanitario: €
Livello CCNL: minimo C2
Proposte migliorative in termini di ore aggiuntive di
educatore professionale pari a n° …………….
al costo orario di € ……………..……
Proposte migliorative in termini di ore aggiuntive di
operatore socio-sanitario pari a n° ………………
al costo orario di € ……………………
Proposte migliorative in termini di offerta di App
rilevazione presenze per dispositivi Android e/o IOS per
rilevazione presenze e ore di lavoro dei dipendenti.
Spese generali riferite esclusivamente a: assicurazione
RCT/RCO, sede e cancelleria
Costi di contratto e fidejussione definitiva

Voce n.8
Voce n. 9 Margine lordo (utile)
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
esclusa IVA al 5% ove dovuta
€ ……………………………………………………….
In lettere

100%
100%

Che gli oneri della sicurezza aziendali sono pari a €________________________________________
La ditta dichiara inoltre:

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi
contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del C.C.,

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 dell’impegno nell’espletamento ella prestazione nell’osservanza delle
normative in materia;

l’impegno per le ATI, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n°
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti;

di essere vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del C.C. e di riconoscere all’Amministrazione la facoltà
di commissionare, nel periodo di durata del contratto, il servizio fino all’importo complessivo massimo contrattuale senza
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità;
Inoltre, pena l’esclusione, il concorrente deve dichiarare:
che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello.

DATA
Firma del Titolare o del Legale Rappresentante
……………………………………………………………………….

