
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 

 

 
 
 
 
Allegato C) alla Determinazione del Direttore Generale n. 136 del 17/05/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dott. Marco FORMATO) 

Firmato in originale 

 



 
Allegato B – offerta economica di dettaglio 

 

 
 
 

Spett.le Consorzio Ovest Solidale 
Via Nuova Collegiata 5 

10098 - Rivoli (TO) 
 
 

Procedura per affidamento del servizio biennale di assistenza domiciliare per cittadini 
residenti nell’ambito territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse  

CUP: In fase di acquisizione 
CIG: 8734542414 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di ………………………………………………….1 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

……………………………………………………………………………………con codice fiscale 

n. ……………………………………………………….. con partita IVA n.  …….………………… 

 

 visto il Capitolato Speciale d’Appalto che integralmente s’accetta; 

 in riferimento all’oggetto 
 

O F F R E 

VALORE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA :                     €.  666.430,00     I.V.A. ESCLUSA 

TOTALE OFFERTA SU BASE D’ASTA:        €. ………………………………….IVA ESCLUSA 

TOTALE OFFERTA SU BASE D’ASTA:  €.        …………………………….……IVA INCLUSA 

PERCENTUALE DI RIBASSO: ………… - (in cifre) 

……..……………………………………….……(in lettere) 

E DICHIARA 
 
 

 
1   Per i procuratori speciali, allegare copia della procura. 



 
che il costo totale del servizio di €. ……………………  I.V.A. esclusa, è dato dalla seguente 

composizione dei costi: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Importo a base di gara 
onnicomprensivo 

Euro 666.430,00  

Tipologia di servizi 
Servizio minimo richiesto per 

12 mesi 

Importo complessivo 
servizio offerto 

Euro ______________ 
(IVA esclusa) 

a. Ore annue di operatore 
socio-sanitario 

(min 12.000 ore) 

Ore offerte _____ 

 

__________________ 

b. Ore annue di assistente 
familiare 

(min 1000 ore) 

Ore offerte _____ 

 

__________________ 

c. Ore annue di colf 

(min 2000 ore) 

Ore offerte _____ 

 

 

__________________ 

d. Pasti annui consegnati a 
domicilio (comprensivi della 
fornitura e della consegna) 

(min 3000 pasti) 

pasti offerti _____ 

 

 

_________________ 

e. Utenze mensili, per 12 mesi, 
del servizio di telesoccorso, 
comprensivo della fornitura e 
dell’installazione a domicilio 
delle necessarie 
apparecchiature 

(min 10 utenze x 12 mesi) 

Num. Utenze x 12 mesi 
offerte_____ 

 

 

f. Ore annue operatore socio-
sanitario per attività nei 
giorni festivi o in orario 
notturno (21 – 7) 

(min 345 ore) 

Ore offerte _____ 

 

__________________ 

TOTALE   
 

Confermato e sottoscritto: 
 
Luogo e data __________________ 
             
                 Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 

____________________________________ 


