
                                             

                                                      AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                               GIUSEPPE VEGNI 
                                                                    Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

                                                                        

                                

 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE  non ancora costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006 l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento, il consorzio o il GEIE. 

 

FIRMA\E 

                                                                                ………………………….. 

 

MODELLO C – OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO BIENNALE 

 DI SERVIZI SOCIO- SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI 

ASP VEGNI 

CIG: [63742884DC] 

NUMERO DI GARA 6146570 

 

 

IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A _____________________ 
 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________ 

 

(eventualmente) giusta PROCURA . rep.___________ del _________________________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE DI : ________________________________________________________________ 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

TABELLA 1 – OFFERTA ECONOMICA 

Tipologia della 

giornata assistenziale 

Costo 

giornata 

assistenziale 

a base 

d’asta 

Ribasso 

percentual

e unico (in 

cifre) 

Ribasso 

percentuale 

unico (in 

lettere) 

Costo della 

giornata 

ribassato  

N. di 

giornate 

stimate 

nei 2 anni 

Totali offerti 

Non autosufficiente €  44,144 
…. % 

1
 

……….…. 

per cento 

€ …. 35.040 € …. 

Autosufficiente €  15,665 € …. 8.760 € …. 

 

TOTALE BIENNALE 

(in cifre) 

 

 

€ …. 

 

                                                
1 Il ribasso percentuale offerto si applicherà altresì al costo orario della manodopera a base d’asta per ciascun profilo 

professionale indicato nel Capitolato Speciale all’Allegato A “(Parametri minimi, costi del personale e della sicurezza a 

base d’asta)”, ai fini della remunerazione delle prestazioni straordinarie eventualmente richieste dalla stazione 

appaltante ai sensi del punto 11 dello stesso Capitolato speciale. 



                                             

                                                      AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                               GIUSEPPE VEGNI 
                                                                    Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR) 

                                                                        

                                

 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE  non ancora costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. 

d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006 l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento, il consorzio o il GEIE. 

 

FIRMA\E 

                                                                                ………………………….. 

 

TABELLA 2 – VERIFICA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA 

ex. D.G.R. 199 del 2001 (punto 4.2.3) e art. 86, comma 3-bis del D.lgs 163 del 2006 

Voce dell’offerta Soglia di anomalia biennale Importo biennale offerto 

Costo del personale € 1.564.624 € …… 

Oneri della sicurezza 

soggetti a ribasso 

(AVCP, determinazione 

3/08) 

 

€ …… 

Altro  € …… 

Spese generali  € …… 

Utile di impresa  € …… 

TOTALE BIENNALE (in cifre) 

 (Corrispondente a quanto indicato in Tabella 1) 
 

€ …… 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

                                                
2 L’importo deve essere analogo a quello indicato nell’ultima riga della Tabella 1 ed inferiore a quanto previsto dal 

bando di gara. 


