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Allegato n. 5 - bando per l’affidamento della concessione della casa alloggio .  
OFFERTA ECONOMICA - DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 3 

 
    STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
Piazza S. Pertini, 1 
85050 GRUMENTO NOVA (PZ) 

 
  

Oggetto: offerta economica relativa alla procedura aperta per l’affidamento della concessione della casa  alloggio per anziani. –  
NUMERO GARA: ______________ NUMERO CIG: ______________ 

 
Il sottoscritto ……………..…………………………….… nato a ………………….. (Prov. ….)  il …………….…… e residente nel 

comune di …………………………in via …………………………………..in qualità di……………………………… della 

cooperativa/ditta/società …...…………………………..con sede in…………………………..(Prov.…) Via /Piazza 

…………………….……………n………...con codice fiscale n………………..……………con partita IVA 

n………………..…………….….telefono…………..…………..fax…………………..mail…………………………...……………… 

con espresso riferimento alla ditta/società/organismo che rappresenta 
 Presa visione, valutate e accettate, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d’appalto;  
 Preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi compresi nella 

concessione della comunità alloggio per anziani; 
 Ritenuto che le condizioni siano tali da consentire l’offerta; 

 
SI OBBLIGA  

ad assumere la concessione del servizio alle seguenti condizioni economiche:  
canone di concessione annuo da versare al comune 

(in cifre)    EURO                                                     % Percentuale di aumento sul canone annuo di 
concessione, dell’importo di € 20.000,00 annui, 
posto a base di gara così come previsto dal bando 
di gara (IVA ESCLUSA)  

(in lettere) EURO 
 

(in cifre)  EURO Per un importo complessivo annuo del canone di 
concessione, sull’importo di € 20.000,00 annui, 
posto a base di gara come previsto dal bando di 
gara (IVA ESCLUSA) 

(in lettere) EURO 
 

 
Offre inoltre : 

retta mensile che dovrà essere versata dagli utenti della comunità alloggio  
(in cifre)  EURO La seguente offerta per la retta mensile che dovrà essere versata 

dagli utenti della comunità alloggio per servizio residenziale 
previsto dall’art. 9  del capitolato d’appalto (IVA ESCLUSA) (in lettere) EURO 

 
 

costo del pasto per utenti esterni 
(in cifre)  EURO La seguente offerta per il costo unitario del pasto per utenti esterni, 

da consumare nei locali del centro sociale o a domicilio dell’utente, 
comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi al servizio previsto 
dall’art. 10 del  capitolato d’appalto  (IVA ESCLUSA) 

(in lettere) EURO 
 

 
 
                                            Il/I legale rappresentante/i       
______________________                                                       TIMBRO E FIRMA 
           

AVVERTENZE 
Il presente modello di offerta economica va compilo correttamente in ogni sua parte. Non modificare il testo. 

Il modello va stampato in fronte retro in un unico foglio, oppure firmato in ogni pagina con l’apposizione di un timbro di congiunzione tra i fogli. Se lo spazio non è sufficiente per 

l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre il timbro di  congiunzione e firmare tutti i fogli. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito la presente offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità,  dai rappresentanti legali di  

ciascuno dei componenti del raggruppamento o il consorzio. A tal fine, negli spazi  indicati per la sottoscrizione, dovrà essere indicato in forma leggibile il nome e cognome di ciascun  

dichiarante con a fianco la relativa sottoscrizione autografa.  

 
BOLLO  
   14,62 


