
A.S.L. CN2 Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it
Azienda Sanitalia Locale
di Alba e Bra

ALLEGATO A) - MODULO OFFERTA - VERIFICA AUSILI PER DISABILI
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MONTE ORE
196A BASE D'ASTA DURATA 24 MESI C 9.800,00

PREVISTO 24 MESI(IVA esclusa)

PREZZO ORARIO A BASE D'ASTA PREZZO ORARIO OFFERTO
N. ORE PRESUNTE ALIQUOTA I.V.A.

IMPORTO TOTALE IMPORTO TOTALE
{ I.V.A esclusal { I.V.A esclusal ( I.V.A esclusa) ( I.V.A inclusa)

€ 50,00 € 35,00 196 22% € 6.860,00 € 8.369,20

In relazione al disposto di cui al capitolato di gara, interamente accettato da codesta Ditta, si forniscono di seguito
i seguenti elementi fondanti la presente offerta:

o 1 15 177914 130 6

111/11//11111I" /" /I "" /I /1 ""l/ 1111

Costo del lavoro:

costo contrattuale derivante dalla applicazione del CCNLdi riferimento corrispondente ai profili degli operatori
impiegati compresi eventuali integrativi territoriali come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza o in loro assenza sottoscritte dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso CCNL
(tabelle accluse all'offerta)

, ~', •• MARCA DA BOLLO
Ministero ~èl!'Economla€16' 00

• delle"Finanze' ,
~'Je~lI,h SfDIClIOQ _

BOD30sm-nt1fOamS93 W1211UOOl
ObD171l-1 .1]/07/201619:26:29
4578~OOQ8B C,WE174ZCC400C6
00JI1'J"ltATI~ ::911~1779141306

Operatore Numero ore Costo orario Costo orario complessivo

Tecnico ortopedico/ Meccanico ortopedico ernista 196 € 21,35 €4.184,60
TOTALE

costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa

I € 343,00 I
costi di ammortamento dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletarnento del servizio

I € 1.029,00 I
costi generali (nelle percentuali previste per il settore servizi) fOICA

s.r.l.



I €411,60 I
utile di impresa riferito al presente appalto

I € 343,00 I
costi di sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio

I € 137,20 I
eventuali giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima

Costi di formazione: € 205,80 - Costi attivazione appalto: € 205,80
Accludere eventuale relazione

La scrivente si obbliga a mantenere valida la presente proposta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

LA PRESENTE OFFERTA VIENE SOTTOSCRITTA IN DATA: 06/10/2016
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

REGIONE
PIEMONTE


