
ALLEGATO “F” – OFFERTA          Bollo 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI “SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUCLEI 
FAMIGLIARI IN STATO DI BISOGNO” DEL COMUNE DI DOLO 
QUINQUENNIO 01.01.2012 – 31.12.2016 - C.I.G. 3132424E0B 

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

nato/a  il _____________________ a ______________________________________ prov. ___________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva della 

forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________ prov. ________ cap ________ 

Via _________________________________________________________________________n. ________ 

tel. ___________________________  fax ____________________________________________ codice 

fiscale __________________________________ partita I.V.A. ___________________________________  

DICHIARA 

di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara e 
relativi allegati, nonché di tutte le circostanze che possono influire sulla esecuzione del servizio ed avendo 
ritenuto ogni singolo prezzo remunerativo: 

OFFRE 

I SEGUENTI PREZZI  ORARI, AL NETTO DI IVA  E PER CIASCUN SERVIZIO OGGETTO 
DELL’APPALTO: 

1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D) 
€ ______________________ orarie (indicazione in cifre) 
________________________________________________________ (indicazione in lettere) 
 
DETTAGLIO ANALITICO OFFERTA FORMULATO SU BASE ORARIA  

VOCI DI SPESA COSTO 
Costo del personale OSS comprensivo di tutti gli oneri  
Costo del RCO  
Costo della formazione  
Costi degli strumenti e attrezzature (auto per il personale, carburante, 
assicurazioni auto, cellulari, ecc.) 

 

Costo attrezzature per il trasporto pasti  
Costo coperture assicurative  
Spese di gestione (organizzative, amministrative del personale, cancelleria, ecc)  
Costo dei referenti  
Lucro aziendale  
Altro  
Costo sicurezza 0,15 
TOTALE (deve corrispondere all’offerta)  

 



2. SERVIZIO EDUCATIVO  
€ ______________________________ orarie (indicazione in cifre) 
________________________________________________________(indicazione in lettere) 
 
DETTAGLIO ANALITICO OFFERTA FORMULATO SU BASE ORARIA  

VOCI DI SPESA COSTO 
Costo del personale educatore comprensivo di tutti gli oneri  
Costo del RCO  
Costo della formazione  
Costo coperture assicurative  
Spese di gestione (organizzative, amministrative del personale, cancelleria, ecc)  
Costo dei referenti  
Lucro aziendale  
Altro  
Costo sicurezza 0,15 
TOTALE (deve corrispondere all’offerta)  

 
 

3. SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE 
€ ___________________________ orarie (indicazione in cifre) 
________________________________________________________ (indicazione in lettere) 

 
DETTAGLIO ANALITICO OFFERTA FORMULATO SU BASE ORARIA  

VOCI DI SPESA COSTO 
Costo del personale OSS comprensivo di tutti gli oneri  
Costo del RCO  
Costo della formazione  
Costo coperture assicurative  
Spese di gestione (organizzative, amministrative del personale, cancelleria, ecc)  
Costo dei referenti  
Lucro aziendale  
Altro  
Costo sicurezza 0,15 
TOTALE (deve corrispondere all’offerta)  
 
4. COSTO SINGOLO PASTO A DOMICILIO 
€._______________________________ singolo pasto (indicazione in cifre) 
__________________________________________ (indicazione in lettere) 
 
5. PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER LA DURATA QUINQUE NNALE DELL'APPALTO 

(N.20.800 ORE SERVIZIO DOMICILIARE; N. 10.380 ORE SERVIZIO EDUCATIVO; N.9360 ORE 
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE; N. 27375 PASTI CONSEGNATI A DOMICILIO) 
€ ___________________________________________ orarie (indicazione in cifre) 
________________________________________________________ (indicazione in lettere) 
 

6. PREZZO PER SERVIZIO EMERGENZA E PER GIORNI FESTIVI O IN ORARI NOTTURNI: non 
valutato ai fini dell’aggiudicazione  
€ _________________________________ orarie (indicazione in cifre) 
________________________________________________________ (indicazione in lettere) 

 

 



DICHIARA 

�  di operare in regime di esenzione IVA 

�  di non operare in regime di esenzione di IVA 

�  di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e 
di condizioni di lavoro in vigore 

�  che tali oneri sono comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 0,15 orarie per ogni tipologia di 
servizio, non soggetti a ribasso d’asta 

 

 

 (data e luogo) __________, ________  

________________________________  

(firma leggibile e per esteso)  

 

Firma di eventuali legali rappresentanti delle imprese mandanti di R.T.I. o consorzi ordinari non ancora 
costituiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’  


