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Allegato n. 4 

All’ASP Centro Servizi alla Persona 

44121 Ferrara 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL: 

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

Lotto 2) – Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

Lotto 3) – Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori 

temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 

CUP I41H18000040003 
 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

Il Sottoscritto___________________________________________ nato a _______________________ il 

__________ CF ______________________ residente in ___________________________ Via 

__________________________________n° _______, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

______________________________________________ con sede in _____________________________ 

Via _______________________ n. ___ CAP _______, C.F. _____________________________ P.I. 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere disponibile ad eseguire procedura per l’affidamento di … 

indicare per quale lotto si aderisce compilando una domanda separata per lotto: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL: 

Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 

Lotto 2) – Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A 

Lotto 3) – Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori 

temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG: 7810934AA3 
 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 ASSOLTA DA 

MOD. F23 

(se dovuta dall’operatore 

economico) 
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alle seguenti condizioni economiche: 

Lotto 1) 

 Ore 
complessive 

Base d’asta Proroga 3 mesi Sconto 
% 

Valore dopo sconto 

Ore annue attività 
centrale  

4.188 € 93.779,80 €  31.259,93   

Ore di pronta 
reperibilità 

3.864 € 9.273,60 €    3.091,20 Non soggetta a ribasso 

Attivazione a 
seguito di pronta 

reperibilità 
1.600 € 37.792,00 €  12.597,33 

  

Totale  € 140.845,40 €  46.948,47   

Lotto 2) 

 Base d’asta Sconto % Valore dopo sconto 

Costo giornaliero per persona € 20,30   

Lotto 3) 

Progetto Costo progetto al gg Base 
d’asta comprensivo di oneri di 

trasferimento 

Sconto % Valore dopo sconto 

Progetto assistenza livello 
basso sulle 24 ore in contesto 

ospedaliero  
€ 536,14 

  

Progetto assistenza livello 
medio sulle 24 ore in contesto 

ospedaliero 

€ 553,19 
  

Progetto assistenza livello alto 
sulle 24 ore in contesto 

ospedaliero 

€ 570,22 
  

Vanno inoltre specificati: 

1. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

2. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Gli importi si intendono IVA esclusa. 

Data __________ 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

____________________________________ 


