ASP MONTEVARCHI
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Giovanni Pascoli 45 – 52025 Montevarchi (AR)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE PER UN ANNO CON OPZIONE DI PROSECUZIONE
CONTRATTUALE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A _____________________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA . rep.___________ del _________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE DI : ________________________________________________________________

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

Tipologia della
prestazione

RSA - Non
autosufficiente
(giornata)
RA Autosufficiente
Centro Diurno
(giornata)
Pasto esterno (cad.)

Base
d’asta

TABELLA 1 – OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale unico
Costo della
prestazione
ribassato

N. di
giornate
stimate
annue

Totali
offerti

€ ….

23.360

€…

€ ...

2.555

€ ...

€ 39,59

€ ….

2.424

€…

€ 5,10

€ ….

11.000

€…

€ 79,38
€ 32,15

…. % (1)

TOTALE ANNUO (2)

€…

TOTALE ANNUO (con incremento di 1\5)

€…

1

Il ribasso percentuale offerto, determinato con riferimento a questa voce, si applicherà altresì al costo orario
della manodopera a base d’asta per ciascun profilo professionale indicato nel Capitolato Speciale, ai fini della
remunerazione delle prestazioni straordinarie eventualmente richieste. Il costo della manodopera stimato dalla
stazione appaltante è stato determinato tenendo conto del D.M. 16 ottobre 2020 e del rinnovo del CCNL delle
cooperative sociali del mese di maggio 2019.
2
Corrispondente al totale indicato in Tabella 2.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o reti di imprese non ancora costituiti
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il
GEIE.
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TABELLA 2 – VERIFICA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA
Voce dell’offerta
Soglia di anomalia annuale
Importo annuale offerto
Costo del personale
€ 1.744.509,14
€ ……
Oneri della sicurezza
soggetti a ribasso (AVCP,
€ 11.339,31
€ ……
determinazione 3/08)
Derrate alimentari interne
€ ……
Altro
€ ……
Pasti esterni
€ ……
Spese generali
€ ……
Utile di impresa
€ ……
TOTALE ANNUALE (in cifre)
(Corrispondente a quanto indicato in Tabella 1)
€ …… 3

L’importo deve essere analogo a quello indicato nell’ultima riga della Tabella 1 ed inferiore a quanto
previsto dal bando di gara.
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In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o reti di imprese non ancora costituiti
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il
GEIE.
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