Allegato E

M O D E L LO

D I O F F E R TA

Spett.le Comune di Nuoro
Settore_6 Servizi alla Persona
Via Dante,44
08100 Nuoro (NU)

Oggetto: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, l’affidamento del servizio
“Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del fondo
povertà (QSFP)” da realizzarsi nei 20 Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro
CIG 9110370328 CUP H61B18000620001 CUP H61B19000720001
CUP H69J20002360001

_____ sottoscritt _ _________________________________________________________ nat_ a
____________________________ il ___________________ C.F. _________________________
residente in _____________________________ Via__________________________ n. ________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)
☐ Legale rappresentante;
☐ Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del
notaio

__________________________________________________

Rep.

n.

_______________
dell’impresa

________________________________________________

con

sede

legale

in

_________________________ Prov. _____ indirizzo _____________________________________
con sede operativa in ___________________________________________ prov. ________ indirizzo
___________________________________________ con C.F. n. ___________________________
con P.Iva n._________________________________ tel. _________________________________
pec ____________________________________ mail ___________________________________
in riferimento all’appalto per l’affidamento del servizio “Rafforzamento del sistema di interventi e
servizi per il contrasto alla povertà – Quota servizi del fondo povertà (QSFP)” da realizzarsi nei 20
Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Nuoro” con importo a base d’asta pari a € 316.015,83 Iva
esclusa per n. 38 settimane (di cui € 294.695,85 Iva esclusa, quali Costi del Personale indicato ai sensi
dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016).

Allegato E

OFFRE
Per

l’esecuzione

del

servizio

un

ribasso

percentuale

unico

del

_______________%1

(_____________________________________ per cento)2 sull’importo a base di gara soggetto a
ribasso al netto di Iva.
Il Valore offerto al netto di Iva (valore assoluto) è di: € _________________________3
(______________________________________________)4;
l’aliquota Iva applicata è _________

5

(____________________________________________)6%,

pari a € _______________________________.
Costi che compongono l’importo complessivo offerto
1
Costo per il personale n. ore minime: ________
costo orario coordinatore:
€_________________________________
Categoria e Livello CCNL: __________________
2

Costo per il personale n. ore minime: ________
costo orario assistenti sociali:
€_________________________________
Categoria e Livello CCNL: __________________

3

4

Costo per il personale n. ore minime: ________
costo orario impiegati amministrativi:
€_________________________________
Categoria e Livello CCNL: __________________
Oneri interni della sicurezza della ditta

5

Spese generali di amministrazione e assicurazione

6

Altre spese (indicare)
Strumentazione informatica per gestione
servizi associati
trasporti,
__________________
__________________
__________________
Costo previsto

7

Costi di contratto e fidejussione definitiva

In cifre
In lettere
3 In cifre
4 In lettere
5 In cifre
6 In lettere
1
2

% di incidenza

Costo €
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8

9

Spese per proposte migliorative (indicare)
__________________
__________________
__________________
Costo previsto
Margine lordo (utile)

VALORE COMPLESSIVO OFFERTO
esclusa IVA se dovuta
€ ……………………………………………………….
In lettere

100%
100%

DICHIARA CHE
–

i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.
50/2016) sono pari ad € ____________________________
quali

costi

della

manodopera

ed

€

7

(_________________________)8

________________________________

9

(_________________________)10 quali oneri aziendali;
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.,
……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante
________________________________

N.B.: PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DI OFFERTA SI RINVIA
AL BANDO DI GARA E AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

In cifre
In lettere
9 In cifre
10 In lettere
7
8

