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ALLEGATO 3 – “Offerta economica, costi della sicurezza e della manodopera” 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Servizio Centrale Unica di Committenza 

 C.so V. Emanuele II, 64 
  33170 - PORDENONE 

 
 
   
Oggetto: Procedura per l’instaurazione del partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 

del DGLS 50/2016 e s.m.i. - CIG 72964862BA -  Fase 3 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________  nat_ il 

_____________________________a ______________________________________________ 

C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse)  

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale   

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in  ______________________________________________________________ 

Via _______________________  n° _____________ codice fiscale _______________________  

partita IVA  ________________________________     

(ripetere per il numero di sottoscrittori)  
 
 

Offre/no 
 
in relazione alla gara in oggetto indicata, la seguente percentuale di ribasso unica  
  
  
% di ribasso ________________________________________ (in lettere)  
 
 

 

che verrà applicata, ai sensi dell’art. 6 del capitolato di gara - Fase 3, ai seguenti valori (al netto di 

IVA e/o di altre imposte e contributi di legge): 

- SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 LETT. A) Educativa familiare: costo orario di servizio, 

omnicomprensivo, di €  22,72 (oltre all’iva di legge) 

- SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 LETT. B) Educativa scolastica e di strada: canone mensile di 

€ 9.644,13 (oltre all’iva di legge) 

- SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 LETT. C) Sviluppo di comunità: canone mensile di € 4.133,20 

(oltre all’iva di legge) 

e che dovrà essere praticata per tutta la durata dei servizi. 
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Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Nel caso in cui la terza cifra decimale sia superiore a 5 si 

procederà all’arrotondamento per eccesso, nel caso in cui la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 5 si procederà 

all’arrotondamento per difetto.  

L’offerta deve essere valida per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte.  Non saranno ammissibili offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte del servizio. Non saranno altresì 

accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti 

di gara, ovvero che risultino equivoche. 

 
 

inoltre 
 

  
ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i  
 

indica/no 
 
che i propri costi della manodopera ammontano a € _________________________________ (in 
lettere) 
 
 
(tali costi devono essere indicati a pena di esclusione e non devono essere inferiori ai minimi 
salariali retributivi riportati nelle tabelle richiamate dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.)  

 
e 

 
che i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € ___________________________________________ 
(in lettere) 
 
(i predetti oneri dovranno essere indicati, a pena di esclusione, e dovranno essere congrui in 
relazione all’entità e alle caratteristiche dei servizi da prestare. Nel caso di verifica dell’anomalia 
troverà applicazione quanto stabilito dall’art. 97, comma 5  del codice dei contratti).   
 

 
 
DATA ____________________Firma      __________________________ 
            
                                              __________________________ 
    
    
                             
                                                                                      
AVVERTENZE: 
 
Il presente modulo deve essere sottoscritto, a seconda dei casi: 

 dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa; 

 dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile e da tutti i consorziati partecipanti alla 
gara; 

 dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti e da ciascuno 
dei concorrenti raggruppati; 

 da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i raggruppamenti non 
ancora costituiti formalmente; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dall'operatore economico/impresa che 
riveste le funzioni di organo comune/mandatario nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipano alla gara.   
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