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In bollo 
Modello B 

Fac-simile offerta economica 
CIG: 51129045DA 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _________________________________ in qualità di 

__________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________ con sede in 

_______________________________________C.F._______________________________  

P.I. ____________________________________  

Al fine di concorrere alla gara a procedura aperta per affidamento in concessione delle strutture per 

anziani rsa, cdi e minialloggi presso il centro polivalente anziani di via alemanni 10 in Cusano 

Milanino per anni due. 

O F F R E 

per quanto descritto nei “Criteri di valutazione dell’offerta” le cifre sotto indicate: 

 

Elementi di valutazione Costo in cifre Costo in lettere 

Canone (escluso Iva)    

Tariffa prevista per gli utenti della RSA 
avviati dal servizio sociale incluso IVA se 
dovuta: 
- Camera 1 posto letto 
- Camera 2 posti letto 
- Camera 3/4 posti letto  

  

Tariffa applicata ai residenti nel comune di 
Cusano Milanino non avviati dal servizio 
sociale o eccedenti la quota prevista per gli 
utenti della RSA avviati dal servizio sociale 
incluso Iva se dovuta: 
- Camera 1 posto letto 
- Camera 2 posti letto 
- Camera 3/4 posti letto 
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Tariffa prevista per gli utenti del CDI avviati 
dal servizio sociale incluso Iva se dovuta. 

  

Tariffa applicata ai residenti in Cusano 
Milanino non avviati dal servizio sociale per 
il CDI incluso Iva se dovuta. 

  

 

Allega: 

Piano  Economico  e  Finanziario  asseverato da  un  primario  Istituto  di Credito di cui 
all'art. 6 del presente disciplinare. 
 

 

A tal fine dichiara: 

� Che i prezzi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri, spese e 
remunerazioni, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale; 

� Che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando a qualsiasi 
azione ed eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato Amministrativo  

� Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 
Capitolato d'appalto e nei suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 
circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 
del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto 
ritenuto remunerativo. 

 

Data _______________________ 

FIRMA 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Alla suddetta dichiarazione allega copia fotostatica fronte/retro leggibile in tutte le sue parti del documento 
di identità valido del soggetto firmatario; 
 
 


