
    

 

    Schema Offerta economica 

 

 Alla A.S.L. AL 

 Ufficio Protocollo 

 Viale Giolitti, 2 

 15033 Casale Monferrato (AL) 

 

OGGETTO : GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

DA SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL DSM DELL’ ASL AL.  

OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il sottoscritto        nato a      ( )  

il     residente a      (  ) in Via     ,  

 

in qualità di              ,  

                                          (titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc. )  

dell’impresa             avente sede a 

      (  ) in Via       n°     

 
      OFFRE 

 

per l’affidamento del servizio oggettivato con – importo a base di gara quinquennale  

€ 4.250.000,00 iva esclusa  (quattromilioniduecentocinquantamila/00), 

il prezzo complessivo di euro  

 

Al netto di I.V.A. (in cifre) Al netto di I.V.A. (in lettere) 

  

 

PARI AD UN RIBASSO DI € ___________ e quindi del …………………..% rispetto ad  

  € 4.250.000,00  iva esclusa 

Note: gli importi decimali vanno indicati fino alla terza cifra 

 



    

 

Per l’affidamento del servizio in epigrafe, le quotazioni economiche saranno le seguenti:    

Gruppi Riabilitativi + SRP3 

Operatore Numero operatori Numero ore Costo orario 

complessivo 

Referente     

Coordinatore     

Psicologo    

Educatore     

Assistente Sociale     

OSS    

Servizio segreteria     

Centro Diurno 

Operatore Numero operatori Numero ore Costo orario 

complessivo 

Educatore    

Assistente Sociale    

TOTALE COMPLESSIVO  

 

DICHIARA 

 

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 giorni  a partire dalla 

data ultima fissata per la presentazione delle offerte; 

 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 

riportate nel capitolato speciale di gara e, comunque, di aver preso cognizione di 

tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte 

le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

 

 che nell’importo dei prezzi sopra offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e 

remunerazione per ogni adempimento contrattuale 

 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di 

categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 626/94, delle condizioni di lavoro di previdenza e 

assistenza nonché l’impegno, nell’espletamento del servizio, all’osservanza delle 

normative in materia ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

 



    

 di applicare al proprio personale dipendente il seguente CCNL 

___________________________;  

 

 di attuare, a favore dei dipendenti tutte le condizioni normative, retributive e 

assicurative, non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di settore e accordi locali in 

quanto applicabili alla data dell'offerta;  

 

 di non aver presentato offerta per la gara in oggetto con altre imprese con le quali 

esistono rapporti di collegamento e controllo determinanti in base ai criteri di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile, nonché di non aver posto o partecipato ad azioni 

comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara; 

 

 di eseguire, in caso di aggiudicazione, il servizio, oggetto dell’appalto, 

conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

 

 di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Stazione appaltante 

e di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia 

delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nell’esecuzione del contratto;  

 

 che gli ulteriori costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa, di cui all’art. 87, comma 4 del D. Lgs. N. 163/2006 saranno di 

€__________________________  

 

 

 

 
La presente offerta viene sottoscritta in data      

 

 

       Firma       

 
TIMBRO DELLA DITTA  

 
  

copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
 
 


