
Modello Allegato E

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

BOLLO 16,00 EURO 
(eventuali ragioni d’esenzione devono
 essere esplicitamente indicate)

Spett.le 
Comune di Magenta 
Settore dei Servizi Al Cittadino
Ufficio di Piano 
Piazza Formenti 3 
20013 MAGENTA (MI)

Oggetto: Scheda di Offerta Economica per la partecipazione alla PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DI CUI 
ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 s.m.i.  SVOLTA ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA SINTEL FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
“SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMILIARE E GESTIONE DEL REGISTRO 
TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI” PER L’AMBITO DEL 
MAGENTINO

Il sottoscritto _________________________________________________________________

nato a _______________________________________ (prov. _______ ) il ________________

residente a_____________________________________________________  (prov. _______ )

Stato ___________In via ________________________________________________n. ______

in qualità di rappresentante legale della_____________________________________________

____________________________________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° del

autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto

con sede in 

codice fiscale partita IVA

DICHIARA

di offrire per l'affidamento della gestione del Servizio “Sportello per l’Assistenza familiare e il 
Registro territoriale degli assistenti familiari” per l’Ambito del Magentino per il periodo dal 
01.12.2018 al 31.12.2019 un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta di €  20.000  
(I.V.A  esclusa) del 

____________ % (in cifre) 



percento (in lettere)

e quindi l'importo al netto del  ribasso offerto corrisponde a:

€ (in cifre) IVA esclusa

€ (in lettere) IVA esclusa

di cui (1)

€. ________________   = (€. ___________ x _______ ore) per costo orario del personale 

€  per costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa 
dell'organizzazione;

€  per costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti 
necessari l'espletamento dei servizio;

€ per costi generali;

€ per costi derivanti da specifici 
adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza dei lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni)

€ per utile di impresa.

DICHIARA INOLTRE

Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare 

svolgimento delle attività e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se 

cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da contratto collettivo vigente 

nella provincia di Milano.

- Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine 

per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del 

codice civile 

-------------------------------------------------------------------

Data   Apporre firma digitale

Avvertenza:
(1) L'offerta economica deve obbligatoriamente indicare, a pena d'esclusione, le componenti singole che 

hanno determinato la formulazione dell'offerta stessa ed in particolare:
- costo orario dei personale, derivante dall'applicazione dei CCNL vigente di riferimento, 

corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da 
tabelle emanate dal Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte 
dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso CCNL;

- costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'organizzazione;



- costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento dei 
servizio;

- costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi);
- costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza dei lavoro (D.  Lgs. 

626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni);
- riferimento all'utile di impresa.


